COMUNE DIBUCCHERI

ORDINANZA DIRIGENZIALE
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V.SpanÒ"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@oec.comune. buccheri.sr. it
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OGGETTO: Istituzione di divieti e doppio senso
I nelta Via Umberto I" e nella Yia Ignazio Barberi.

1

N'

di

circolazione

Del

09tolt20L9
II. CAPO AREA AA. G6

ll responsabile della P.M. ha comunicato che nella Via Umberto presso l'abitazione
civico 32 e 34, si è verificato il crollo del tetto con conseguente caduta di detriti nella strada

CONSIDERATO CHE

posta

al

antistante l'abitazione, per cui si rende necessaria la chiusura della Via Umberto dal civico 28 all'imbocco
con la Via lgnazio Barberi, al fìne di evitare pericoli per l'incolumità pubblica;
Inoltre si rende necessario istituire il doppio senso di circolazione nella Via Umberto dal civico 27
all'imbocco con la Via Carmine;
VISTO TARTICOLO 7 DEI CODICE DEttA STRADA :
SENTITO

It COMANDO

DELTA POI-IZIA MUNICIPALE.

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA:

-

È

-

con la Via lgnazio Barberi.
E' istituito il doppio senso di circolazione nella Via Umberto
Carmine.

-

istituito

il

divieto di transito pedonale e veicolare nella Via Umberto l'dal civico 28 all'imbocco

l'dal

civico 27 all'incrocio con la Via

E' istituito il doppio senso di circolazione dalla Piazza matrice all'inizio della Via lgnazio Barberi
(dove sono state poste le transenne di chiusura al traffico veicolare e pedonale).
Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, secondo i modi e le
procedure stabilite.
Tutte le locali fone di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
5I RICOROA AI CITTADINI, CHE TO SPOSTAMENTO NON AUTORIZZATO, DI DIVIETI, TRANSENNE ED ATTRA
SEGNATEIICA, SONO PUNITI PENALMENTE.

Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:
. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termini di cui all'art.37.
comma 3 del vigente codice della strada;
. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;
. ricorso straordinario al Caoo dello

