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OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E VEICOLARE IN GENERE 

- NELLE VIE DEL CENTRO URBANO DI  LENI  –  PER I LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI VIA LIBERTA’ – DIVIETO 

DI ACCESSO E TRANSITO DI QUALSIASI GENERE DI VEICOLO  A PARTIRE 

DAL GIORNO 14 NOVEMBRE 2016  FINO A FINE LAVORI. 

 

ORDINANZA SINDACALE  N° 19/ 2016 

 

I L    S I N D A C O 

 

PREMESSO CHE:   

- Si rende necessario effettuare i lavori di sistemazione della pavimentazione delle pietre laviche ed 

alcuni pozzetti  siti in via Libertà; 

- Che la Ditta La Pietra s.r.l.s. con sede in C.so A. Moro, 65 – Olivarella  - 98044 San Filippo del 

Mela (ME) – inizierà i lavori predetti in data 14/11/2016.  

DATO ATTO che il divieto di sosta, accesso e transito in detta via per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi 

non crea nocumento alla viabilità su Leni poiché è garantita dalla Via dott. M. Giuffre; 

RITENUTO di dover disporre la chiusura della via Libertà con divieto di sosta, accesso e il transito  di 

qualsiasi genere di veicoli  dall’inizio della Via Libertà fino all’imbocco della via Caserta Bassa; 

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

VISTO le normative vigenti in materia e il Nuovo Codice della Strada e succ. modif. ed integraz.; 

VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione  Siciliana e lo Statuto del Comune; 

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l’adozione del presente provvedimento al fine anche di 

prevenire pericoli per l’incolumità pubblica. 

 

O R D I N A  

1. E’ VIETATA LA SOSTA L’ACCESSO E IL TRANSITO  DI QUALSIASI GENERE DI 

VEICOLI SULLA VIA LIBERTA’ DALL’INIZIO DELLA VIA LIBERTÀ FINO 

ALL’IMBOCCO DELLA VIA CASERTA BASSA DAL GIORNO 14 NOVEMBRE 2016 - 

FINO ALLA  FINE  DEI LAVORI IN EPIGRAFE. 

 

2. L’accesso alla via Caserta bassa sarà consentito dall’imbocco della via dott. M. Giuffrè ad 

esclusione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t. – che per la durata dei lavori 

diventerà a doppio senso di circolazione. 

 

 E’ fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, comprese le 

Forze dell’Ordine presenti sull’Isola di Salina e gli appartenenti alla P.M. ; 

 Per  la Ditta Esecutrice dei lavori  l’onere dell’installazione della relativa segnaletica a norma di Legge, la 

messa in sicurezza di tutto il cantiere, la garanzia di percorsi pedonali in sicurezza agli utenti della strada che 

ne fanno uso, esonerandosi l’Ente Comune da qualsiasi responsabilità civile o penale per danni contro cose o 

terzi; 

 Il  messo comunale, curerà la diffusione mediante l’affissione nei locali pubblici e in posti visibili al 

pubblico, all’albo e sul sito www.comune.leni.me.it -  l’invio al Comando C.C. di S. Marina S. (ME),  al 

CITIS  di Malfa,  nonché la notifica alla ditta esecutrice dei lavori di cui sopra. 

 L‘Ufficio di  P. M. di Leni potrà  autorizzare deroghe motivate a quanto sopra disposto.   

A V V E R T E 

♦    Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 

procederà a termini di legge, e da quanto dettato dal Nuovo Codice della Strada.    

   R E N D E  N O T O 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Reg.le della Sicilia ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 

120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. 

      Dalla Residenza Municipale, addì 10/11/2016 

 IL SINDACO                                                                                                                                                

                                                                                                                           Dott. R. Gullo 


