CITTA’ DI BAGHERIA
Città ’ Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
Estratto Ordinanza Dirigenziale

n.

11

del 1 8 / 0 6 / 2 0 2 1

OGGETTO: Istituzione attraversamento pedonale via Massimo D’Azeglio n. 44
IL DIRIGENTE-COMANDANTE
(giusta determinazione sindacale n. 20 del 04/11/2020)

Ai sensi della L. 241/90 recepita dalla L.R. 7/2019, con riferimento all'oggetto del presente atto
dichiara di:
-Non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in
riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente normativa
anticorruzione;
-Non si trova in conflitto d'interesse anche potenziale ex art. 6-bis L.241/90;
 Visti gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000




ORDINA
La realizzazione delle strisce pedonali davanti la portineria d’ingresso del condominio sito
in Via Massimo d’Azeglio n. 44;
L’Ufficio Segnaletica del Comando di Polizia Locale è incaricato della realizzazione delle
strisce pedonali in Via Massimo d’Azeglio n. 44;

DISPONE
Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia vigilino sul rispetto della presente
Ordinanza;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
Prefettura di Palermo;
Commissariato di P.S. di Bagheria;
Stazione Carabinieri di Bagheria;
Guardia di Finanza di Bagheria.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n.
1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al dispositivo dell'art. 37, comma 3 del Decreto legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione e/o alla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposita
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la
procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni
previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.

Bagheria lì 18/06/2021
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Dr.ssa Laura Picciurro
*firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

