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IL DIRIGENTE DELL'ARE,A DI VIGII.ANZA,
§ERVIZI AL TERRITORIO ED ATTTYITA'PRODUTTTVE

VI§TI gli au. 5 e 7 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285, conte,neirte le nuove norme sulla circolazione stradale
nonché il Regolamento di esecuzione e di athrazione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495, il D.P.R.
del 16.09.1996 n. 610 nonché le successive modifiche ed integrazioni intervenute;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. I del 02.01.2012 sull'interdizione delle Vie M. della Pietra e Fonta-
nelle, fino al ripristino dei luoghi, in consegue,nza del parziale awallamento della sede sradale;
CON§IDERATO che in occasione della ricorrente della comme,morazione dei defunti si prevede un notevole
flusso veicolare nel fratto di strada antistante il locale cimitero oomunale che, al fine di non arrecare disaggi
all'utenza stradale, si rende necessario disciplinare;
RITEI{UTO, per quanto sopr4 necessario dover prowedere a disciplinare il naffico veicolare, nelle vie:
Tommaso de Guerriero, Fontanelle e via Madonna della Pietra al fine di evitare il congestioname,nto delle
stesso e readere scorrevole il flusso veicolare mediante l'istituzione di un senso unico di mrcia indicato con
apposita segnaletica stradale;
YISTO I'art. 107 T.U.EE.LL.;
VISTA la Determina Sindacale n" 8 del 19.02.2014 con la quale è stata confermata la funzione dirigenziale di
Responsabile dell'Area di Vigilanz4 §ervizi al Territorio e Attivita Produttive;
VI§TO l'art.1 D. Lgs. n.26712000;
VISTO l'O.R.E.L. 15.03.63, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
per i motivi sopra esposti,
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1. Di riaprire la via Fontanelle per il periodo di seguito indicato;
2, Di istituire nelle giomate dellll e 2 novernbre p.v., dalle ore 8,00 alle ore 18,00, senso unico di marcia

nelle vie Tommaso de Guerriero, Fontmelle e Madonna della Pietrq con direzione di mmcia secondo
l'ordine delle suddette vie;

1. Il servizio 3 - manutenzione - ad apporre la necessaria ed idonea segnaletica stradale e alla delimitazione
dell'area interessata dal cedimento io Via Fontanelle;

2. L'ufficio notifiche a notificare la presente alla Stazione Caabinieri di Mineo, al Comando di P.M. ed al
Servizio 3 - manutenzione.

La presente ordimnza sarà resa nota al pubblico dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Mineo.
Il Comando di Polizia Municipale, può in qualsiasi mom€,nto ripristinare le condizioni preesiste,rti secondo ne-
cessitàr

E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare ossenare le disposizioni delh presente ordinan-
7'a,.

Dagli uflici dell'AV§TeAP, lì 3o.ro.2or4 liitl Si'l,iì; .
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