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IL RE SPON SABILE DELL'AREA

Yista /a delibera della Giunta Comunale n.55 del T Luglio 2017 con la quale sono state delimitate per l'anno
2017 le aree pedonali del Corso dei Mille e della via Vittorio Emam.tele;

visti I' art. 7, comma I e 9, l'art. 158, comma 2 lett.i, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del

30.04.92, e successive modifiche ed integrazioni;

visto I'art. 107 delTUEL n.267/2000

sentito il Coordinatore P.M.

ORDINA

Nelle aree pedonali del Corso dei Mille e della via Vittorio Emanuele, è vietato I'accesso a tutti i veicoli

fatta eccezione,purché procedano adottando tutte le possibili cautele, per:

. velocipedi;
o veicoli a servizio di persone, con limitate o impedite capacità moturte, per il tempo strettamente

necessario al trasbordo della persona interessatal
o veicoli delte forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco ed dei servizi di soccorso, in genere, in stato di

emergenza;
o veicoli di coloro che dispongono di garage all'interno delle aree di che trattasi;
. veicoli utiliuati per effettuare operazioni di carico e scarico merci.

L'istituzione del divieto di sosta in via Vittorio Emanuele sul lato sx della corsia dx di fronte ai civici

54 -56.

Il presente prowedimento è valido solo per i periodi indicati nella delibera di Giunta di cui in premessa e

nelle aree dalla stessa individuate.

Per esigenze connesse con la Jluidità e la sicurezza della circolazione o per risolvere situazioni contingenti
o particohrt, valutate di volta in volta dagli operatoi di P.M.,lo stesso potrà essere sospeso.

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, cleve ritenersi sospesa.

L'fficio tecnico è incaricato dell'installazione della prescritta segnaletica.

Le norme tli cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei prescritti segnali

stradali.

Gli tJfficiali e gli Agenti di cui all'art. l2 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanz.ioni previste dalle norme vigenti.

Si notifichi copia clella presente a:
Ufficio Tecnico - sede-

C o mando Stazione C a rab i ni e ri



Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla noilrtca o dalla piena conoscenza della presente
ordinanza.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui alL'art. 74 del regolamento del C.d.S. emanato con
DPR n.

Dalla Re Municipale, li I 7.07.20 I 7
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