COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

- UFFICIO DEL SINDACO –
protocollo@pec.comune.ali.me.it

Prot. n. 1729 del 15.03.2018

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 15.03.2018
OGGETTO: Divieto di TRANSITO e SOSTA nelle vie SS. Rosario e via Forza per i lavori di
rimozione degli alberi ad alto fusto (n. 4) presenti nella Piazza S.S. ROSARIO -ARIELLA.
IL SINDACO
PREMESSO CHE con Ordinanza Sindacale n. 10/2018 è stata disposta la rimozione di n. 4 alberi ad
alto fusto, che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità, presenti nella PIAZZA SS. ROSARIO ARIELLA, incaricando contestualmente la ditta Roma Carmelo dell’esecuzione dei suddetti lavori;
RILEVATO CHE, per quanto suesposto, si rende necessario ed urgente limitare l’accesso pedonale
(Piazza S.S. Rosario) e veicolare nella zona in oggetto, al fine di preservare l’incolumità pubblica e non
intralciare l’esecuzione di detti lavori;
TENUTO CONTO che la suddetta ditta ha comunicato l’inizio lavori in data 15.03.2018 e che, per
garantire l’incolumità pubblica e lo svolgimento di detti lavori è opportuno, oltre che indispensabile,
modificare la sosta e limitare il transito veicolare nelle sopracitate vie;
VISTO l’art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n.285 e l’art.6 del Regolamento Esecutivo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 496 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina i provvedimenti contingibili e urgenti;
VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, sostituiti ed integrati dal D.Lgs. 56/2016;
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 22/97;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
 E’ fatto divieto di TRANSITO e SOSTA nei tratti di strada che interessano le vie SS.
Rosario nelle giornate di Giovedì 15.03.2018 e Venerdì 16.03.2018 (se necessario) dalle ore
08:00 alle ore 17:00, a partire dalla diramazione per via Forza (immobile ASP). Resta inteso
che il transito veicolare nelle suddette vie sarà consentito per emergenze ed esigenze.
 La modifica temporanea della viabilità, da e per la Piazza S.S. ROSARIO, autorizzando il
transito, nei giorni e negli orari sopra citati, dalla Via S. S. ROSARIO verso la strada
Cappuccini in entrambi i sensi di marcia.
 Oltre a TRASMETTERE copia dell’Ordinanza, INCARICARE la Polizia Municipale e gli
Agenti della Forza Pubblica della esecuzione della Presente Ordinanza Sindacale;
 AUTORIZZARE il personale comunale e la ditta incaricata ad installare la segnaletica
necessaria per il rispetto del presente provvedimento;
 DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Ordinanza sul sito Istituzionale e sull’Albo
Pretorio on line del Comune.
INCARICA
La ditta di collocare le transenne a chiusura della Piazza S.S. ROSARIO e diramazione via
FORZA – via dei Cappuccini.
Pertanto, tutta la cittadinanza a prestare attenzione al fine di non intralciare l’esecuzione dei lavori
in premessa citati.
Dalla Residenza Municipale, 15.03.2018

IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

