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ORDINANZA

Oggetto: Ordinanza
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n? 29 del 11 Giugno 2018

IL

COMANDANTE

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa relativi ai lavori di messa in sicurezza dei balcòni di Via Giacomo Matteotti
dal cv.221 al 223 previsti dal 13 Giugno al 13 Agosto 2018, venga istituito il seguente divieto di sosta
negli appositi stalli nella Via Giacomo Matteotti antistante il cv.217/223 - dal 13 Giugno 2018 per giorni
60 (Sessanta) e comunque fino al termine dei lavori;
Il Signor CARUSO Vito dovrà provvedere a proprie cure alla collocazione di tutta la segnaletica
prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento per l'intera durata dei lavori, così pure la
costante manutenzione, reintegro ed efficienza.
l) La notifica, per la predetta Ordinanza, rispettivamente al Responsabile del VI Settore Urbanistico al Sig. CARUSO Vito - al Comando Stazione dei Carabinieri di Salemi - Ali' Albo Pretorio;
2) Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
" Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia-entro 60 giorni dalla pubblicazione;
E' altresì ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma terzo, del Decreto Legislativo 30
Aprile 1992, n? 285,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità di cui all'art.
74 del D.P.R 16 Dicembre
1992, n? 495;
Salemi li 11 Giugno 2018
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