
 

 

Città di Lentini 
Provincia di Siracusa 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N.   32 /Reg. Ord. 

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 
-POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'- 

 
 
Vista    la  nota, prot. 23512 del 17/10/2016, con  la  quale il Sindaco autorizza   l'Associazione 
Culturale " Melograno ",  presidente I r a  C r i s t i a n , alla  occupazione del  suolo pubblico 
della   piazza  e del tatto di strada denominato Largo  Plebiscito tra  i civici n.  l e 12; 
Visto il programma  della  manifestazione; 
Ritenuto di dovere  intervenire per  modificare la circolazione e la sosta nel Largo Plebiscito; 
Visto: 
- l'art. 4 del  D.  Lgs.  165/2001 e  l'art. 107  del  D. Lgs  267/2000, Testo   Unico  delle  
Leggi degli  Enti  Locali, che  conferiscono le competenze  del  provvedimento al Dirigente 
Competente; 
- l'art. 7  del Codice  della  Strada approvato con  D. Lgs. n. 285 del30J04/ 1992. 
 
DISPONE 
 
La messa in opera della  segnaletica mobile  necessaria per  regolamentare la sosta e la 
circolazione nel Largo Plebiscito; 
 
 

DECRETA 

In data 30  Ottobre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 24.00 
 
E' vietata la sosta e la circolazione nel  Largo Plebiscito e nella via Porrazzeto tra via Nervi e 
via Avellino 

ORDINA 

Il Rispetto dell'Ordinanza a tutti gli utenti della strada. 
 
La   presente  ordinanza  è  resa   nota  al   pubblico mediante  la  pubblicazione  all'Albo   
Pretorio,  mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti dal  C.d.S. e dal  relativo  
regolamento di esecuzione nonché mediante pubblicazione sul  sito  del Comune. 
Contro  ì1 presente  provvedimento è  ammesso  ricorso  gerarchico  al   Ministero  dei   Lavori   
Pubblici, da presentarsi entro 60  gg. dall'ultimo giorno     di  pubblicazione dell'atto, ai  sensi 
dell'art. 37    del  D. Lvo del 30.04.1992 n.  285  e  dell'art. 74  del  relativo regolamento di  
esecuzione. Entro il  predetto termine, potrà altresì, essere presentato ricorso al  TAR Sicilia, 
sede  Catania, per  incompetenza eccesso di  potere o  per violazione  della 
L'esecuzione  e  il controllo sul   rispetto della   presente  è  rimessa agli  organi di  cui  all'art.  
12  del  D.  lgs 30Aprile  1992, n. 285 e agli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza. 
A  norma dell'art. 8  della   Legge  241 l 1990, si   rende  noto   che   il  responsabile  del   
procedimento  è  il 
Responsabile Capo  Settore Polizia Municipale Viabilità; 
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 
 
 
Lentini, li   28/10/2016      
 

Il Coordinatore 6° Settore 
                         Comm. Alfio Vacante 


