CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO : Limitazione al traffico veicolare e alla sosta per posa di circa cinque chilometri di
tubazioni sulla sede stradale di transito per lavori di ripristino opere rete idrica vetuste e/o in
cattivo stato (progetto congiunto con Santa Flavia) -Ditta Infrastrutture s.r.l.

Estratto Ordinanza Sindacale n. 1

del 15/03/2021

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

HA ORDINATO
la limitazione del transito veicolare e alla sosta nelle vie interessate ai lavori di ripristino delle
opere vetuste e/o in cattivo stato, per circa 5 Km di tubazioni sulla sede stradale di pertinenza del
Comune di Bagheria con inizio dall'ultima settimana del mese di Marzo c.a. sino al completamento
delle stesse e la chiusura al transito veicolare nei giorni interessati ai lavori, garantendo l'accesso
ai soli residenti sulla SP 16 e lungo la strada comunale Ranteria fino all'incrocio con la Via
Leonardo Sciascia nei tratti di pertinenza del Comune di Bagheria.
HA AUTORIZZATO
La Ditta Infrastrutture srl avrà l’obbligo di posizionare idonea segnaletica per evitare pericoli per la pubblica
e privata incolumità, posizionando, anche dei semafori movibili per consentire il senso unico alternato.

HA DISPOSTO
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., la presente ordinanza entrerà
in vigore con l’idonea pubblicità, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online e dopo che la
Ditta Infrastrutture Srl installerà la relativa segnaletica stradale così come prescritto dal C.d.S.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di
Legge, avanti al Tribunale Amministrativo;
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma
del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
La Polizia Locale e gli altri organi di polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle
disposizione del presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale____________________

Il Comandante della P.M.
Dr.ssa Laura Picciurro

