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UFFICIO DEL SINDACO 

O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E 

n.  107 del 13.12.2022 

 

Oggetto:Lavori di riparazione della pubblica illuminazione, su strada comunale Via 

Lionti Fraz Malò dal civico 19 al civico 24. Interdizione del traffico veicolare. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

I L   S I N D A C O 

Premesso: 

 Che sulla strada comunale via Lionti della Fraz. Malò, dal civico 19 al civico 

24, devono eseguirsi dei lavori di riparazione della pubblica illuminazione, il 

cui inizio è previsto per il 15.12.2022; 

 Che per lo svolgersi dei lavori di cui sopra è necessario interdire la 

circolazione veicolare, limitatamente al tratto interessato; 

 Dato atto che il transito verrà interrotto solo su un limitato tratto della citata 

strada; 

 Visto il Codice della Strada; 

 Visto il D. Lgs. 267/00; 

 Visto l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia; 

 Vista la propria competenza; 

Per i superiori motivi; 

 

O R D I N A 

 

 dalle ore 8,00 del 15 dicembre 2022 e fino alla fine dei lavori, il divieto di 

transito veicolare sul tratto di strada comunale via Lionti - fraz. Malò, dal 

civico 19 al civico 24, comunque come da segnaletica mobile che verrà ivi 

apposta; 
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 che dovrà, comunque, essere garantito il transito  in caso di necessità ed ai 

mezzi di soccorso; 

 che la Ditta esecutrice dei lavori, porrà in essere, in tempi utili, la 

collocazione della segnaletica mobile all'uopo prevista. 

D I S P O N E 

1) Che la presente sia inviata a: 

- Al Corpo di Polizia Municipale; 

- Alla locale Stazione Carabinieri; 

- Al Responsabile Settore Tecnico LL.PP.; 

- Al Servizio 118; 

 

2) Che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito 

internet istituzionale. 

 

A V V E R T E 

 

Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data 

di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in 

via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre nel 

termine di gg. 120 sempre dalla data di pubblicazione. 

 

       

                       IL SINDACO   

                    Dr. Gaetano NANI’  
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