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Comune di  Molvogno
(Provincio di Messino)

Ordinanza no 6 del \2/0L/2017

OGGETTO: Divieto di circolazione su1 territorio comunale dei veicoli, cicli e motocicli causa ghiaccio ai

sensi dell'art. 54 C. 2 e 50 del D LGS 267 12000 per la giomata del 12 Gennaio 2017'

IL SINDACO

viste le eccezionali condizioni di maltempo che starulo intelessando il territorio del Comune, con abbondanti

precipitazioni nevose;
Rilevato il persistere di temperature basse con diffuse gelate;

Consideraò che lo stato del meteo attuale detelminano f impraticabilità con le conseguenti difficoltà e

pericolo al transito veicolare e pedonale;

iti*""to, per tali motivi, 
" 

a1 ?ille di scongiurare il pericoìo per la pubblica incolurnità, di dover vietare la

circolazione sul tetritorio comunale dei veicoli - di ogni genere e specie, cicli e motocicli, per la giornata del

12 gennaio 2017, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato

1'adozione del presente provvedimento;
Visto f art. 54 iomma 11ett. a ) e comma 4 del D.Lgs. ?67 12000, in base al quale il Sindaco può prowedere

all,emanazione di atti con thgibili ed urgenti in rnateria di ordine e sicurezza pubblica, al fine di Prevenile

ed eliminare gravi pericoli che minacciano llincolurnità pubblica e 1a si cttezza rutbana;

Visto llart. 50ie1 D.Lgs. 267 12000, concernente le competenze del Sindaco;

Visto il vigente Codice'della Strada e il relativo regolamento di attuazione;

ORDINA

per le motivazioni espresse irr premessa, il ,divieto della circolazione sul territorio comunale dei veicoli, di

ogni genere e specie,ìic[ e motocicli, per la giornata del 12 Gennaio 2017 ' salvo proroga o comunque fino

alla cessazione di tali eventi
I pedoni sono invitati a prestare la massima attenzione e prudenza per la presenza di ghiaccio e_ accumuli di

nàve sulle strade, evitanào di lasciare le proprie abitazioni per ridurre i pericoli alla propria incolumità;

DISPONE

Che copia del ptesente provvedimento sia trasmesso alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine, che ne

ga rantiranno I attuazione;

Della presente ordinanza gli uffici conìpetenti darannò adeguata divulgazione'

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio'
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Malvagna,12/01/2O17


