
COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

ORDINANZA SINDACALE N.2 	DEL 10.01.2023 

OGGETTO: Regolamentazione viabilità interna della via Fratelli Rosselli ( S.P 136) 
all'altezza del civico n.9 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 del giorno 
11.01.2023. 

IL SINDACO 

VISTA l'istanza datata 09.01.2023 presentata dalla sig/ra Federica Di Bella, 
assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 140, con la quale viene richiesta la 
chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta di un tratto della via Fratelli 
Rosselli all'altezza del civico n.9 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 del giorno 
11.01.2023, al fine di poter occupare la carreggiata ed effettuare un trasloco; 

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

Visto Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; 

Visto il D.P.R. 16/12/1991, n° 495; 

Vista la legge 8/06/90 n° 142 così come recepita con legge regionale n° 48/91; 

Visto l'Ord. Amm. EE.LL. Vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 

1) La chiusura al transito veicolare e conseguentemente il divieto di sosta dalle ore 8.30 
alle ore 11.00 del giorno 11/01/2023, nel tratto della via Fratelli Rosselli all'altezza 
del civico n. 9; 

2) Nella giornata di riferimento e nelle ore sopra indicate il transito veicolare con 
direzione Ucria, Sinagra, San Piero Patti e Centro Urbano sarà deviato lungo la S.P 
137~ S.Antonino - bivio S.Nicolò fino all'innesto con la S.P. 136. 



DISPONE 

a) l'Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della necessaria segnaletica; 

b) la trasmissione di copia della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio 
di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Raccuja; 

AVVERTE 

La presente Ordinanza la cui esecuzione è demandata a tutti gli Organi di Polizia 
contemplati all'art. 12 del C.d.S., viene resa nota mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online ed acquista efficacia mediante 
la collocazione della relativa segnaletica stradale. 

Ai Sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, 
n° 241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Giovanni Mastriani. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 
trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell'art. 37 del nuovo C.d.S. nel rispetto delle formalità stabilite 
dall'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione. 

Dalla Residenza Municipale 10.01.2023 
IL SINDACO 

C Avv , art  ella) 


