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Prot. n. 4308 del 21/07/2020 
 

          ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 21/07/2020 
 

Oggetto: Divieto Transito lungo la strada Cicco/Laddarella. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO la  ditta R.C. Costruzioni s.r.l. in data 15/07/2020 ha iniziato i lavori di “Messa in  sicurezza 

tratto di strada interponderale comunale Cicco/Laddarella”; 

RITENUTO, per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità, di dover adottare opportune misure di 
sicurezza per garantire un adeguato livello di protezione della popolazione nonché di disciplinare la 

circolazione stradale nel tratto di strada sopra indicato; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTI gli artt. 5, 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 integrazione – Nuovo Codice della Strada; 

VISTO il T.U.L.P.S. e relativo Regolamento Esecutivo; 
Tutto ciò premesso e considerato , 

ORDINA 
 
E’ ISTITUITO divieto di Transito a partire da giorno  22/07/2020 e per tutta la durata del cantiere  

 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sul tratto di strada interponderale comunale Cicco/Laddarella, 
zona delimitata dalla rispettiva segnaletica e dalla recinzione di cantiere posta dalla ditta 
esecutrice dei lavori. 

Il transito lungo il suddetto tratto è consentito solo ai pedoni. 
 

 
DISPONE 

La notifica del presente atto:  
 al Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica perché provvedano 

all'esecuzione della presente ordinanza ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada;

 all’Ufficio Tecnico ed al personale comunale perché provvedano alla predisposizione della 

necessaria segnaletica stradale, così come verrà ordinato dalla Polizia Municipale;

 alla ditta R.C. Costruzioni s.r.l, ditta esecutrice dei lavori.

 all’Ufficio Pubblicazioni Albo Pretorio on–line del Comune di Alì;
 

 
AVVERTE  

 
Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla 
normativa vigente. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì 21/07/2020  

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente Ordinanza Sindacale è depositato agli atti d’ufficio. 

 


