Comune di Cerda
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 00621360825

TEL.091/8999831 - FAX 091/8999832

ORDINANZA nr. 43 /Anno 2019

IL SINDACO
Preso Atto che le Poste e Telecomunicazioni hanno comunicato che da martedì 11
Giugno fino al 30 Giugno 2019, l'Ufficio Postale rimarrà chiuso, perché saranno
effettuati dei lavori di manutenzione, all'interno dei locali di via Roma;
Preso Atto che al fine di evitare disagi all'utenza, la Direzione Provinciale, allestirà
davanti l'ingresso dei locali, un Ufficio mobile presso il quale potranno essere effettuate
tutte le operazioni di sportello e che a tale scopo sarà posizionato un furgone Fiat
Ducato, adeguatamente attrezzato e collegato alla rete interna, per tutto il periodo dei
lavori;
Atteso che l'area di sosta da destinare per il posizionamento dell'Ufficio mobile deve
essere necessariamente individuata nello spazio antistante la cancellata che delimita
l'Ufficio Postale di via Roma, per consentire il collegamento delle attrezzature mobili;
Ritenuto necessario dover provvedere in merito;
Richiamato il D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della
Strada)

ORDINA
La predisposizione di un' area di sosta di mt 4x8, all'uopo destinata per il
posizionamento del furgone Fiat Ducato adeguatamente attrezzato e collegato alla rete
interna, che sarà utilizzato come Ufficio mobile, dall' 11 Giugno al 30 Giugno 2019,
senza nessuna interruzione (H 0-24);

L' area di sosta è individuata nello spazio antistante la cancellata che delimita l'Ufficio
Postale di via Roma;
Demanda alla Polizia Municipale, il compito di individuare con precisione, l'area da
destinare a tale scopo;
DISPONE
L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
L'immediata sospensione di ogni altro precedente provvedimento sulla zona interessata,
fino al 30 Giugno 2019;
Invia la presente, al Comando di PM per l'esecuzione e copia per opportuna
conoscenza, alla locale Stazione dei Carabinieri;
Dalla Residenza Municipale, lì 10/06/2019

F.to

Il Sindaco
Salvatore Geraci

