
COMUNE DI LEONFORTE 

Ordianza n  3  	del  'C 9 GIU 2021 

Oggetto: Ripristino vigenza ordinanza n. 5/06 del 01.6.21 "Variazione orario di vigenza della Zona a 
Traffico Limitato istituita nel tratto di C.so Umberto compreso tra via Stazione e via Monachella e 
nelle aree limitrofe". 

IL SINDACO 

PREMESSO che con ordinanza n. 34 del 04.6.21, per motivi tecnici, era stata sospesa temporaneamente 
l'ordinanza n. 05/06 del 01.6.21 che, in esecuzione alla delibera di G.M. n. 66 del 26.5.21, aveva variato 
l'orario di vigenza della ZTL istituita nel tratto di C.so Umberto compreso tra via Stazione e via 
Monachella e nelle aree limitrofe; 
CHE la stessa ordinanza n. 34 aveva prorogato, fino a nuova disposizione, l'orario e il periodo di vigenza 
della ZTL previsti per il periodo compreso tra il 16 settembre al 31 maggio, cioè: 

- sabato e festivi dalle ore 19:00 alle ore 23:00; 
DATO ATTO che, essendo stati risolti i problemi tecnici che avevano reso necessaria detta sospensione, si può 
procedere al ripristino della vigenza degli orari stabiliti dalla citata ordinanza n. 5/06 del 01.6.21; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
VISTI 

— l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
— il vigente Statuto comunale 
— il vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 

relativo Regolamento di esecuzione 

ORDINA 
per quanto espresso in premessa, 
- dalla pubblicazione della presente ordinanza, ripristinare la vigenza dell'ordinanza n. 5/06 del 

01.6.21 "Variazione orario di vigenza della Zona a Traffico Limitato istituita nel tratto di C.so 
Umberto compreso tra via Stazione e via Monachella e nelle aree limitrofe" la quale stabilisce il 
seguente orario: 

- periodo 3 giugno/15 settembre: da lunedì a venerdì dalle ore 20:00 alle ore 24:00 - sabato, domenica 
e festivi dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; 

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. 

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