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ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 09.09.2022  (prot. 2415) 

 

 
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E PARCHEGGIO VEICOLARE NELLA VIA 

VITTORIO EMANUELE DAL CIVICO 19 AL CIVICO 35, DAL GIORNO 12 
SETTEMBRE CAUSA LAVORI PUBBLICI 

  
IL SINDACO 

RILEVATO CHE 

Con nota prot.2405 del 09.09.2022 è stato registrato il verbale di consegna dei lavori di 
riqualificazione di via Vittorio Emanuele, dal civico 19 a seguire (vicolo cieco) che si svolgeranno 
dalla giornata del 12 settembre 2022 per un periodo preventivato in 75 giorni.  

CHE la movimentazione dei mezzi relativi all’attività lavorativa rende necessario vietare il transito, 
la sosta e il parcheggio nel tratto in questione, a tutti gli automezzi non autorizzati, per consentire 
le operazioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dei suddetti lavori. 

CHE il traffico veicolare potrà svolgersi normalmente su via Nazionale parte alta. 

VISTI   

Il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, artt. 5, 6 e 7 recante “Nuovo Codice della Strada”; 

il DPR 16/12/1992 n. 495 recante “Regolamento d’attuazione del codice della Strada” 

il D. Lgs. 18.08.2000 n.267, art. 50 e 54, recante “testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”  

ORDINA 

Il divieto di transito, di sosta e di parcheggio, con rimozione forzata dei veicoli che 
intralcino le operazioni suddette, da 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022 
E fino alla conclusione delle operazioni di smontaggio e ripulitura delle aree interessate, nelle 
seguenti strade: 

via Vittorio Emanuele,  dal civico 19 al civico 35 
 

AVVERTE 

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo 
codice della strada, nonché dalla normativa vigente in materia. 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare e far osservare la presente 
ordinanza. 

 

Dalla Residenza Comunale , lì 09 settembre 2022 
                                                                               IL SINDACO 

                                                                                Salvatore SALIS 
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