COMI-INEDI CATTOLICA ERACLEA (AG)
Prov.Agrigento

(cod.fisc.80003990845-p. iva 01787060845)
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Oggetto: Ordincrnzcl temporcnecr di chlururc ql traffico veicolore dellq vio' Reginq
Mcrgherltq trcrtto trq louicr PietA e lq viq Agrigento.
IL 'INDACO
Virtq lq rlchiertq dello dg.rq Borellino Mqrls proL 20817del 25lo2l20ló che per ltrvori di
mcnutenzione ql prorpetto del pclazzo sGcngit dto in uiq R. Morgheritd no 167,ne chiede
lq chiusurq ql trcrnrito polchet i lquori devono ettere effettuoti tramite unq gruo
il Comcndo Foliziq Municipcle In ordine ci probleml di vicbilitò e trcrfficoche ri
fentito
ueffqnno c cfecfei
Accertstcr lterigenzq tecnlcq, nonché di ricurezzq, di chiudere crl trqffico Iq viq Reginc
Mqruheritcr trqtto trq lo via Pietò e lcrvlq Agrigento.
Ritenuto neceslcrlo provuedere in merito;
ltcrt. z del Codicedellq ftradq D.lglvo n.285 del 3o/o4lgz e luccesiue modifiche
Letto
ed integrczioni;
il T.U. rulltordincmento degli EE.LL;
Virto
ORDINA
Lq chlururc temporqneo dellq uic R. Mqrgherita trotto tro la uic Agrigento e lo uio
giorno 29lo12120116
dclle ore 7,oo alle ore l7,OO e fino crl
Pietò q pcrrtlre dal
per il 1010312016.
preulrti
prerumlbilmente
dei
lavori
completcmento
qlle
ore l4,Oo lcr rtradq non potrò ettere chiurq ql trcrnrito in
I giorni di uenerdì, flno
qucnto ri dourò garantire il normale rvolglmento del mercsto rcttimancle.
farA curq della dittc incsricqtq prouvedere od cpporre ltr relatiuq regnoleticq.
ll Perroncrleaddetto qllterpletqmento del reruizi di Polizic ttradale, di cui qll'qrLl2 del
C.d.t., è incoricoto della vigilcrnza lulltelecuzione dello prelente ordincnzo;
A normq delltort. 3 commc 4 della legge 2All9O, ri awerte che qvuerro lcr prerente
ordinqnzcr, chiunque ui crbbicr-intererre potrà ricorrereper incompetenzc, per ecceso di
potere o per ulolqzione di legge, entro 60 glorni dollq pubblicozione ol Tribunqle
smminirtrqtivo regioncrledello ticilia;
Ai trosgresori dellc prerente ordinanzq rcrò cpplicata lq penclità tr normq di legge.
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