
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREA VI - POLIZIA MUNICIPALE 

ORDINANZA N. ":i.~ .... DEL .?.? .. ~~~· . .?.g.1.~ ... 
ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN MARCO-VIA MONTEGRAPPA 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la richiesta nota a firma del Sig. Libertini Marcello 
assunta al protocollo generale in data 20.08.2015 Prot. 0013927 

con la quale si chiede un intervento di ristrutturazione esterna del 
proprio immobile con il montaggio di un ponteggio in ambedue le 
vie su indicate; 

CONSIDERATA la necessità di adottare adeguati provvedimenti in materia di 
circolazione stradale, allo scopo di garantire la sicurezza e 
l'incolumità pubblica nei luoghi ove insistono i lavori; 

TENUTO CONTO che la larghezza delle vie San Marco e Monte grappa non 
consente il passaggio di autovetture con l'installazione del 
ponteggio restringendo quasi del tutto la carreggiata; 

VISTI gli articoli 6, comma 4, let. a) e 7, comma l, let. a) del D. Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285; 

ORDINA 

La circolazione veicolare nelle via San Marco e Monte g.rappa, dal 25 Agosto 2015 
allO Settembre 2015, verranno regolamentate come segue: 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE: 
• Via San Marco: da Via S. Paolo a Via Montegrappa 
• Via Montegrappa: da via San Marco a via Sabotino 

• L 'installazione della prescritta segnaletica verticale necessaria a dare 
attuazione alla presente ordinanza, a cura del responsabile della U.O. 
Manutenzioni, coadiuvato dal personale della Polizia Municipale. I relativi 
segnali debbono recare il numero, la data e la validità della presente 
ordinanza. 
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• Il divieto di circolazione per i giorni su specificati non si applica ai veicoli 
elencati nell'art. l 77 del vigente Codice della Strada ed ai residenti; 

La trasmissione della presente ordinanza: 
-al Responsabile dell' U.O. Manutenzioni, per la collocazione della segnaletica; 
-all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online; 
-alla Stazione Carabinieri di Carlentini. 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

~· Comm. Seba,~,~~) 


