COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA NR

DEL

-c2 -2022

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare della via Rinascita dall'incrocio della via
Fiume all'incrocio con la via Mario Rapisardi

IL

SINDACO

PREMESSO che gli eventi meteorici al,rrerse hanno incrementato i dissesti in alcune strade
comunali;
RISCONTRATO che nel tratto della via Rinascita compreso tra l'incrocio della via Fiume e
I'incrocio della via Residenziale a causa delle copiose precipitazione piovose si è aperta una
buca sul manto stradale;
RITENUTO opportuno al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ordinare la
chiusura al transito veicolare il tratto della via Rinascita compreso tra I'incrocio con 1a via Fiume
e l'incrocio con la via Mario Rapisardi;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285 del30.04.1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato
con D.P:R:495 del 16. 12. 1992;
VISTA la legge 24.1 I .1981 nr.689 ( modifica al sistana penale);
VISTA la legge nr.l42 del8.6.1990;
VISTA la legge Regionale 48/91 ;

ORDINA

1.

2.

3.

Per le motivazioni in premessa richiamate la chiusura al transito veicolare il tratto
della via Rinascita compreso I'incrocio della via Fiume e l'incrocio della via Mario
Rapisardi;
Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal vigente codice della
strada.

La Presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
n nrl'.comume.traDIreto.pa.it

4. La Polizia Municipale i Carabinieri e gli altri Agenti

della Forza Pubblica, sono

incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza;

A\ryERTE

Al'verso il presente prowedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità
stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.d.S. , nonché ricorso al Tribunale amministrativo
Regionale entro 60 giomi, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 06 dicembre
1971, n. 1034 , o in altemativa è ammesso il ricorso shaordinario a[ Presidente della Repubblica
entro 120 giomi dalla data di pubblicazione
Trappeto,

T

