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oGGETTO: P'oroga ordinanza sindacale n. iB del 16/11/2012 lndicante il divlero di circolazione
r,eicolare in occasione dei lavori dì riparazione rete fognante nella strada Conìunale
S. Aúonio Ficheruzza.

Premesso che in dala 20111/2012 proseguiramo i lavori di riparazione rcte fognante nella
strada Comùnale Sant'Antonio - Ficheruzza del Comune di Niso:
Ritenuto che al linc di rendere possibile la continuazione indistubata ed in assoluta sicùezza
dell esecuzjone dei predetti lavori di riparazione ddla rete lognante occor.re prorogare la
chiusu.a al tansito veicolare della stada in oggetto indicatai
Considerato che un eventuale peggiommento delÌe condizioni ahnosfenche potrebbe
ultenormente prolÌmgare i tempi di esecuzione dei predetti lavod:

IL SINDACO

Per i

o Visto il D.Lgs.267100;
. Visto ii Codice della stracla:
. Visto il TULPST

Vista la proplia competenza;
superiori motivi

Che copia della presente venga inviata:
E ArRe.ponsabjle l-Area lecnica sl_DT;
u Alla Stazione Carabinieri Naso;
q AÌla Polizia Municipale SEDE;
d Presidente del Consiglio;

ORDINA

L Il divieto di circolazione veicolare sulla stBda Comunale Sant, Aatonio_Ficheiuzza nella
giomata del 20 novembre 2012 e comunque siao alla ultimazione dei lavori in oggelto indicati
precisando che il transito sarà garantito solo in caso di emetgenza, previa autorizzazione della
Polizia Municioale:

DISPONE



Che se ne conservi copia nel rcgisto delle Ordinanze Sindacali'

La pubblicazione della presente all'Aibo Pretodo, sul sito web istituzionale' nei iÙoghi pubblici e nelle

forme e per la clurata previ<ta dalla vigenle \orÌnali\ a in malena

ONER-{

L'Ufficio Tecnico ad apporre le reiative transennatule e segnaletica in tempo utilel

i'Ufhcio Segreteria a póne in essere gli adempimenti di competenza'

A\.velso 1a presenie ordinarìza potlà essere Proposto licolso al T bmale Amninistrativo Regionale

;;;il;e'p;;torio, ",tt 
o r;o giomi aJrlaàata dì pubblicazione aìl'Albo Pretorio' no11ché tutti i

rico;(i arnmini:uali\ i previsti per legge'

Dalla Residenza Municipafe, f-l I i ll,l'i 2i1?
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