
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 118 del 12-12-2022

COPIA

SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA STAZIONE
CARREGGIATA CENTRALE GIORNO 14.12.2022

Premesso che con e-mail del signor Pietro SCADUTO, responsabile della Direzione Operativa
Infrastrutture Territoriale di Palermo per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA, acquisita agli
atti con Prot. P.L. n° 5993 del 12.12.2022, lo stesso comunicava che in data 14.12.2022 alle ore
8.00 circa n° 7 (sette) autoarticolati dovranno consegnare materiale ferroviario;

Considerato che, per l’eccezionalità di tale trasporto, sarà necessario interdire la SOSTA nella
carreggiata centrale di PIAZZA STAZIONE consentendola, come di consueto, lato monte e lato
valle della stessa piazza;

Ritenuto che tali autoarticolati giungeranno presumibilmente alle ore 8.00 circa del 14.12.2022;

Visto l’art. 69 dell’O.A.R.EE.LL. approvato con L.R. del 16/03/1963, n. 16 e successive;

Visto il T.U. sulle norme della circolazione stradale, approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ed il
regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495; modificazioni ed integrazioni,
nonché l’art. 38 e l’art. 51 della Legge n. 142 dell’8/6/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la L.R. n 48/91;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n°267;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la
delibera di G. C.  n. 22 del 07/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Istituire per il giorno 14.12.2022, dalle ore 07.00 alle 20.00 ed in ogni caso fino alla
ultimazione delle operazioni di carico-scarico, il DIVIETO DI SOSTA CON  RIMOZIONE,
nella carreggiata centrale di PIAZZA STAZIONE;



Che eventuali pregresse ordinanze o parti di esse in contrasto con la presente sono da considerarsi
annullate o sospese.

La segnaletica, la collocazione delle transenne e quant’altro necessario per l’esecuzione della
presente Ordinanza, sarà curata dall’U.T.C. con il coordinamento del Corpo di P.L.;

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione dell’Ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S.  e la rimozione dei veicoli;

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 118 del 12-12-2022 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 12-12-2022 al 27-12-2022.

Sant' Agata di Militello, lì 12-12-2022

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


