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COMUNE DI GANGI
Provincia cli Palermo
VI SETTORE

Corpo Polizia Municipale
Cap. 90024 -P.zza Bongiorno,

tel. 0921 644017
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0921 501451 fax 0921 501484

e.mail: responsabi le.poliziamunicipale@pec.comune.gangi.pa. it
: vvuu@comune. gangi.pa. it
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Gangi, 07 .01.2019

IL SINDACO
Consiclerato che:
.le pessime condizioni metereologiche hanno determinato abbondanti nevicate su tutto il
territorio comunale tra la notte del 04.01 .2019 e la giomata del 05.01 .2019;
o nonostante gli innumerovoli interventi di spalatura della neve, le strade sono ancora poco
praticabili;
r Sentito il Comando di Polizia Municipale, circa la impraticabilità delle strade comunali a
partire dalle ore 00,00 del 04.01.2019 a tutto il 06.01 .2019, nonché I'assenza nei giorni 04-05 e 06
gennaio 2019 dei mezzi pubblici di trasporto (pullman di linea della Ditta Sais Trasporti S.p.a.);
o Visto I'awiso di allerta meteo diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e Prefettura in
data 04.01 .2019, awiso no 19004, per condizioni meteo awerse per le prossime l2 - 18 ore,
nonche l'ulteriore ar,.viso no 19005, per condizioni meteo avverse fino alle ore 24,00 del
06.01.2019:

ATTESTA
1.

la impraticabilità della circolazione sulle strade del territorio comunale, percorribili
esclusivamente con catene o pneumatici invernali dalle ore 00100 del 04.01.2019 alle
ore 24,00 del 06.01.2019;

) la indisponibilità di mezzi di trasporto pubblico (pullman di linea della Ditta
Trasporti S.p.a.), per le giornate del04-05

Sais

e 06 gennaio 2019.

DISPONE
La pubblicazione della presente attestazione all'Albo Pretorio del Comune di Gangi
web istituzionale.
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