COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 20/08/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione stradale in Via Faraone.
IL SINDACO
VISTA

la richiesta del Sig. Giunta Maurizio, datata 17/08/2018 ed acclarata al n. 5874 di

protocollo in pari data, intesa ad ottenere apposita autorizzazione per la
giornata

chiusura, nella

del 24 agosto 2018, del tratto iniziale di Via Faraone al fine di consentire lo

svolgimento

in

sicurezza

dei

lavori

di

ripristino

di

un

balcone

danneggiato

nella

sua

proprietà sita nella citata Via Faraone n. 4;

SENTITA

la relazione del personale

di questo Comando di P.M., da cui si rileva che per

l'esecuzione dei lavori di ripristino del suddetto balcone, ricadente nel tratto iniziale di Via
Faraone, la circolazione stradale va sospesa per qualsiasi tipo di autoveicolo, stante il
restringimento della carreggiata stradale;

CONSIDERATO
intervenire

con

opportuno,
il

presente

al
atto

fine
ad

di

una

venire
diversa

incontro

alla

richiesta

regolamentazione

della

dell'istante,
circolazione

stradale lungo il tratto di strada interessato e nella zona circostante;

VISTO

l'art. 7

VISTO

il vigente O.EE.LL.;

comma I° del C.D.S.

D. Lgs. N. 285/92 e successive modifiche;

CON I POTERI CONFERITI DALLA LEGGE.
ORDINA
A partire dalle ore 7.00 del 24 agosto 2018 e fino al termine dei lavori in
premessa citati,
 La modifica della circolazione veicolare lungo la Vie Roma, Spirito
Faraone e Carceri dando atto che




Santo,

la stessa avverrà a senso unico attraverso

il seguente itinerario: Via Angeli, Via Spirito Santo, Via Roma, Via Carceri;
L' istituzione del doppio senso di circolazione veicolare lungo la Via Faraone;
L'Ufficio

Tecnico

è

incaricato

di

predisporre

la

segnaletica

necessaria

per

l'esecuzione della presente.



La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di
osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Dott. Antonio Licciardo)

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

