
 
                            

  
   

                               COMUNE  DI MONREALE  

AREA METROPOLITANA DI PALERMO  

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

Sez.3- Ufficio  Mobilità e Controllo Stradale  
Via Venero, 1 -90046 Monreale- TEL. 0916564679-686 E- 

MAIL: polizia.municipale@monreale.gov.it – PEC: 

poliziamunicipale.monreale@pec.it   

Ord. n° 92                                            del 23.07.2021   
IL COMANDANTE  

VISTA la mail del 23.07.2021 con la quale il geom. Sciortino Benedetto – Ufficio Acquedotto – comunica 

l’esecuzione di lavori di sostituzione di un tratto di condotta idrica, nella via Umberto I°, dal civ. 122 al civ. 140 

per il giorno 27.07.2021;   

RITENUTO pertanto di dovere adottare i provvedimenti necessari per il regolare e sicuro svolgimento delle 

opere di che trattasi ed al contempo consentire la regolare circolazione veicolare;  

VISTO l’Art. 7 e 9 del D. L.vo 30.04.1992 C.d.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione 

D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;  

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art.107 sulle funzioni 

e responsabilità della dirigenza, nonché l’art. 3 comma 2 del D. L.vo 165/2003, come modificato dal Decreto 

Legislativo n. 150/2009, i quali attribuiscono i poteri gestionali nell’ambito degli EE.LL.;   

ORDINA  

 Per quanto sopra indicato, che dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del giorno 27.07.2021, e comunque sino a 

completamento delle operazioni di che trattasi, venga adottato il seguente provvedimento:   

- Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nella via Umberto I° dal civ. 122 

al civ. 140 ambo i lati.  

Pertanto viene istituita la seguente segnaletica:  

- figura II 74 ART. 120  con appendice “Rimozione Coatta” modello II 67/m art. 83, di cui agli allegati al 

titolo II del regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R  16 Dicembre 1992 n. 495.  

  

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve intendersi sospesa.  

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’Art.12 del C.d.S., sono incaricati della esecuzione della presente 

Ordinanza Dirigenziale.  

In caso di mancata osservanza di quanto contenuto nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni 

amministrative previste dal Codice della Strada e dalle vigenti norme in materia;   

DISPONE 
 

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e attraverso 

la posa in opera e la apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura del settore manutenzione 

segnaletica stradale del comune  di Monreale e per quella cantieristica a cura della ditta esecutrice dei lavori.  

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si avverte che avverso la  

presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n° 1034/1971 

al   T.A.R. Sicilia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazioni di Leggi, entro 60 (sessanta) giorni 

dalla  sua pubblicazione. è altresì ammesso ricorso, entro 60 giorni contro il provvedimento che dispongono  

o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell’Art. 37 comma 3 del codice della strada, 

con le formalità stabilite dal ministero  dei Lavori Pubblici.  

  

          Il Funzionario Responsabile                                                                     Il Comandante  

      Cap. Antonino Grippi                                                                        Magg. Luigi Marulli 

            Firma autografa omessa ai sensi                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

               dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993                                                      dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

           

 


