
a 

COMUNE DI LEONFORTE 
Ordinanza n 	2   del 	SE.T 2020 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, s.m.i. per la regolamentazione del transito veicolare in Corso Umberto- via Porta Palermo-
via Della Resistenza durante lo svolgimento dei lavori di rifacimento del manto stradale. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
• con determina reg. sett. tec. n.308 del 03.09.2020 sono stati affidati alla ditta CANGERI 

SANTO i lavori per il rifacimento del manto stradale di diverse vie comunale tra le quali 
Corso Umberto- via Porta Palermo e un tratto di Via della Resistenza; 

• come da verbale di consegna dei lavori, prot. n. 17660 del 09.09.2020, detti lavori devono 
essere realizzati in tempi brevi in quanto finalizzati anche ad agevolare il passaggio 
attraverso il Comune di Leonforte del Giro d'Italia in programma per il prossimo 5 ottobre. 

ATTESO CHE, al fine di consentire alla ditta di svolgere in sicurezza e celermente i lavori in 
argomento, è necessario regolamentare il transito veicolare nelle vie interessate dai lavori 
prevedendo appositi divieti e prescrizioni 
RITENUTO, quindi, prevedere, per il periodo di durata dei lavori, il divieto di sosta nel tratto di Corso 
Umberto compreso tra la rotatoria SS 121 e l'intersezione con via Cavallotti, nonché nel tratto di C.so 
Umberto compreso tra la Piazza Margherita e la Piazza Branciforti, in via Porta Palermo e nel tratto di 
Via della Resistenza compreso tra il civico n. 1 e l'intersezione con Via Porta Palermo; 
RITENUTO, altresì, sospendere, nei tratti di Corso Umberto progressivamente interessati dai lavori e 
limitatamente alla loro durata, la vigenza dei parcheggi a pagamento nonché le autorizzazioni rilasciate 
ad esercizi commerciali per l'occupazione di stalli di sosta; 
VISTO l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI 

— l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
— il vigente Statuto comunale 

ORDINA 
per quanto espresso in premessa, ai sensi l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sussistendo 
le condizioni di eccezionale ed urgente necessità, dalla data di pubblicazione del presente atto: 

1. È istituito il divieto di sosta nel tratto di Corso Umberto compreso tra la rotatoria SS 121 e 
l'intersezione con via Cavallotti, nonché nel tratto di Corso Umberto compreso tra la Piazza 
Margherita e la Piazza Branciforti, in via Porta Palermo e nel tratto di Via della Resistenza 
compreso tra il civico n. 1 e l'intersezione con Via Porta Palermo; 

2. E' temporaneamente sospesa la vigenza dei parcheggi a pagamento nei tratti di Corso Umberto 
progressivamente interessati dai lavori e limitatamente alla loro durata; 

3. Sono temporaneamente sospese le autorizzazioni rilasciate ad esercizi commerciali per 
l'occupazione di stalli di sosta nei tratti di Corso Umberto progressivamente interessati dai 
lavori e limitatamente alla  loro durata; 

AVVERTE 
Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 

DISPONE 
che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune; 



che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza 

AVVISA 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana nel termine di 120 gg. 
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