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Ordinanza Sindacale N. 17
Data di registrazione 20/05/2019

OGGETTO:
DIVIETO  DI  FERMATA  E  SOSTA  LUNGO  LA  VIA  NUNZIO  NASI  IN 
OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.

   

IL SINDACO

ATTESA la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo la Via Nunzio Nasi, nel tratto compreso  

tra la Via Roma e le Scuole Elementari, in occasione delle elezioni dei Membri del Parlamento Europeo  

spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019;

RITENUTO necessario istituire, nella predetta via, il  divieto di sosta permanente ambo i lati, nonché il 

divieto di circolazione per i veicoli di ogni tipo e genere, eccezione fatta per quelli di Pronto Soccorso, di  

Pronto Intervento, di Polizia e di quelli utilizzati per il trasporto di elettori disabili, nonché per i veicoli che 

dovranno essere ricoverati nei garages, situati nella medesima via;

VISTO l’art.  7 del C.d.S, approvato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dal D.L.vo n. 360/93 e 

successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del giorno 26/05/2019, in occasione delle elezioni dei Membri del Parlamento 

Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019, nella Via Nunzio Nasi, nel tratto compreso tra la Via Roma e 

le Scuole Elementari, il divieto di fermata e di sosta permanente ambo i lati, per i veicoli di ogni genere e  

tipo, nonché il divieto di circolazione, eccezione fatta per quelli di Pronto Soccorso, di Pronto Intervento, di  

Polizia e di quelli  utilizzati  per il  trasporto di elettori  disabili,  nonché per i  veicoli  che dovranno essere  

ricoverati nei garages, situati nella medesima via.

DEMANDA

all'Ufficio  Tecnico  Comunale  di  curare  la  collocazione  dell'apposita  segnaletica  e  di  dare  la  massima  

diffusione alla presente Ordinanza.

DISPONE
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Che  copia  della  presente  Ordinanza  venga  pubblicata  all'Albo  Pretorio  online  del  Comune  e  sul  sito 

istituzionale dell'Ente;

Che copia della presente venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Graniti, 

al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gaggi.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione Staccata di Catania, ai sensi  

dell'art. 3 della Legge 7/8/1990, n 241, recepita dalla L.R. 30/04/1991, n.10 e s.m.i, entro gg. 60 dalla data di  

pubblicazione, oppure alternativamente,  ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia,  ai  sensi  

dell'art.7 della L.R. 29/12/1962, n.28 e s.m.i, entro gg.120 dalla data di pubblicazione.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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