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PROVINCIA DI PALERMO
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Oggetto: disciplina veicolare in via Roma.

IL SINDACO
Premesso che, con nota assunta al Prot. Gen. n.3090 del24/03/2016, lasoc coop ARL'CÉMME
C., con sede legale a Palazzo Adriano in Via San Nicolò n. 28' dovendo effettuare lavori di

rifacimento de1 prospetto e sostituzione di infissi nell'immobile sito in via Roma di proprietà della
partire dal
Sig.ra 1a Russa Rosalia, chierle la chiusura al traffico di ùn tratto di via Roma a
0410412016 e frlJ al24l04l20l6:.
Ritenuto che, per la natura ed il luogo delle operazioni, è necessano vietare la circolazione veicolare
e la sosla nel suddetto tratto viado;
Vistà 1'autorizzdzione rilasciata dall'U.T.C. prot. n. 3250 del 29103/2016;
Visiì gli altt. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada' apprcvato con decrcto Legislativo 30 aprile
i992, n.285;
Visto il Regolamentc di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Stada, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D. L.vo 267120001
ORDINA
jn via Roma (tratto
dal giorno 04fi412016 al 2410412016 è sospesa la circolazione veicolare
in premessa'
compreso tra Piazza Umberto 1" e via Piazzetta) ai hne di consentire i lavod descdtti
DISPONE
per la sicwezza dei
La ditta esecutrice dei lavori è obbligata ad adottare gli accorgimenti necessari
lavori da eseguire ed apporre segnali di preawiso di lavori in colso e la segnaletica shadale
mantenerc la stessa in perfetta efftcienza.

incaricati
La Poiizia Municipale, gli agenli della Forza Pubblica e chiunque ne abbia I'autorità sono
delta vigilanza per Ì'esatta osseNanza della presente ordinanza;
e sul sito
La presente ordinanza sarà resa trota mediante la pubblicazione all'Atbo Pretorio online
luoghi di
web de1 Comune e diramara a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoii e nei
maggiore frequenza della cittadinarEa.
La prcsente ordinanza sarà trasmessa:
Al Comando di Polizia MuniciPale;
A1 Comando Stazìone Carabinieri di Palazzo Adriano
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A.R.L. C.EMME C. Via SanNicolò n 28 Palazzo Adriano'
del C d-S'
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni pleviste dalle norme
r- j.'|.
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