
COMUNE DI LEONFORTE 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

i 	ig23 Ordinanza n.  .ife 	del 	O FEB  

OGGETTO: Chiusura temporanea di P.zza Branciforti e spostamento del mercato settimanale del 
martedì per l'esecuzione di lavori di pavimentazione. 

IL SINDACO 
VISTA la pere prot. n. 2850 del 10.02.23 con la quale il direttore dei lavori comunica che giorno 13 
febbraio p.v. Riprenderanno i lavori di pavimentazione della P.zza Branciforti; 
ATTESO CHE si rende necessaria la chiusura temporanea della piazza onde consentire alla ditta 
di eseguire i lavori celermente e in sicurezza ed evitare che il transito e/o la sosta dei veicoli nella 
stessa costituiscano ostacolo alla loro realizzazione; 
CHE si rende altresì necessario spostare temporaneamente il mercato settimanale di martedì in altra 
sede; 
RITENUTO sospendere la vigenza della sosta a pagamento nella zona di Corso Umberto 
compresa tra p.zza Margherita e p.zza Branciforti, al fine di garantire nella zona un'area adibita a 
parcheggio libero; 
RITENUTO, altresì, riservare, all'altezza del civico n. 2 di Corso Umberto, uno stallo alla sosta 
dello scuolabus per consentire agli alunni che frequentano il plesso scolastico Branciforti di 
raggiungere lo stesso; 
VISTO il vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
il relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTO il vigente 0.EE.LL; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 

ORDINA 
Con decorrenza 13.02.23 e fino a fine lavori: 

- la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta, eccetto mezzi di soccorso e mezzi in 
dotazione alle forze di polizia, in P.zza Branciforti; 

- lo spostamento del mercato settimanale di martedì da piazza Branciforti nelle piazze 
Annunziata e Carella. 

— la sospensione della vigenza della sosta a pagamento nella parte di Corso Umberto compresa tra 
p.zza Margherita e p.zza Branciforti; 

— la riserva di uno stallo, all'altezza del civico n. 2 di Corso Umberto, alla sosta dello scuolabus. 
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti della strada mediante l'apposizione di 
adeguata segnaletica, a cura del servizio addetto. 
La presente ordinanza sarà trasmessa al servizio 118 del locale Pronto Soccorso, al distaccamento 
Vigili del Fuoco di Leonforte e ai Comandi delle Forze di Polizia presenti sul territorio per quanto 
di rispettiva competenza. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nei termini di legge. 
Avverso alla presente ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre altresì ricorso 
presso l'A.G. competente, nei termini previsti. 
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