
COMUNE DI USTICA
Provincis di Palermo

PROT. I l],?, fiili, trtrl

ORDINANZA SINDACALE NR.

Rep. del ?3l-iA";ì,tq1q

OGGETTO: interdizione della viabilità sulla strada di accesso al Molo dello Spalmatore.

IL SINDACO

VISTE le risultanze del sopralluogo congiunto da parte dell'U.T.C. e dell'Ufficio polizia
Municipale, relativo alla pericolosità della strada di accesso al molo dello Spalmatore, resosi
necessario a causa delle forti mareggiate dei giorni scorsi, che hanno causato il càdimento di parte
del muro di contenimento della sede stradale ;

CONSIDERATO che l'area su cui gravail pericolo è interessata dal passaggio di pedoni e veicoli e
che la situazione riscontrata potrebbe peggiorare a causa delle possibili aweÀe condizioni meteo;
CONSIDERATA la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica
incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere discipìinare la
circolazione stradale, con la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada di accessò al molo
dello Spalmatore:
AVUTE, presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile e urgente, al fine di
garantire il ripristino delle condizioni di sicurezzaper l,incolumità pubbliù;
VISTO l'art. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30 Aprile 1992 n.285 e
successive modifi che ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e successive modifiche e integraziom;

ORDINA

La immediata chiusura al traffrco veicolare e pedonale della strada di accesso al molo dello
Spalmatore, fino all'eliminazione dei pericoli per la sicurezzae l'incolumità pubblica.
Demanda all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di provvedere alla installazione della necessaria
segnaletica stradale, conforme alle norme tecniche prescritte dal C.d.S e dal Regolamento di
attuazione.
LaPolizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica in servizio in quest'isola sono incaricati
dell'esecuzione della presente Ordinanza.
A norma dell'art.3 comma 4 della legge n.241/90, si avverte che awerso la presente ordinanza, è
ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Palermo, o in alternativa, ricorso al Ministero dei Lavori pubblici con
le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione e dt attuazione del Decreto approvato con
D.P.R. 495192.Le eventuali violazioni alla presente Ordinanza saranno puniti a noffna dì tegge.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE h'3 : l*,l.lt, itiiE
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