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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Piazza Toselli,l 9601.0 BUCCHERI (SR) ltalia
Telefono 093-l-1969060 Fax.: 0937-880559
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ORDINANZA DIRIGENZIAI.E N' Z ozt F-cl atl
OGGETTO: ISTITUZIONE DlVlETl Dl 5OSTA lN PARTE OELLA vlA UMBERTO l'

I L CAPO AREA AA.GG.

premesso che a causa del crollo del tetto dell'abitazione posta al civico 32 di via Umberto l" con

conseguente caduta di detriti nella strada, si è reso necessario prowedere a quanto sotto specificato:

- alla chiusura della via Umberto dal civico 28 all'imbocco con la via l. Barberi;

- All'istituzione del doppio senso di circolazione nella via Umberto;
pertanto, al fine di agevolare il passaggio dei veicoli e per un deflusso regolare del traffico, si rende

necessario istituire iseguenti divieti di sosta sul lato destro della Via Umberto l" (andando verso la Piazza

Roma):
- dal civico 107 posto dinanzi alla via carmine fìno al civico 99;

- dal civico 91 al civico 75;

- dal civico 59 al civico 27.

Sentito il parere favorevole del Comando Polizia Municipale

visto l'art.7 del C.d.s. e il D.LEs.267l2000

ORDINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

Dalla data odierna sono istituiti i seguenti divieti di sosta a tutte le autovetture, sul lato destro della via

Umberto l" (andando verso la Piazza Roma):

- dal civico 107 posto dinanzi alla via Carmine fino al civico 99;

- dal civico 91al civico 75;
- dal civico 59 al civico 27.

Trasmettere copia della presente ordinanza per quanto di competenza all'ufficio di Polizia

Comando stazione Carabinieri.

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.5.

procedure di legge.

Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:

. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termini

comma 3 del vigente codice della strada;

. ricorso alT.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;

o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pgb zione della oresente.

Tutte le locali FORZE Dl POllZlA sono incaricate di

Municipale ed al

secondo le

di cui all'art. 37,

AA.GG.


