COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
------oooOooo------

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.38/2019
REGOLAMENTAZIONE DELLE Z.T.L. DI TIPO ROSSO E DI TIPO VERDE
---oooOooo---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la deliberazione di G.M. n.47 del 24 Maggio 2019 con la quale sono state istituite le
ZONE A TRAFFICO LIMITATO di tipo “ROSSO” e di tipo “VERDE” rispettivamente ex tipo
”B” e “A”, nel centro urbano di San Vito Lo Capo;
RITENUTO necessario adottare il provvedimento, così come stabilito dalla Giunta Municipale con
la deliberazione sopraindicata;
VISTO l’art. 7 del C.D.S.
VISTA la Determinazione Sindacale n. 10 dell’1.10.2018
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

con la quale è stato nominato il

O R D I N A
1 – di istituire le Z.T.L. nel centro urbano di San Vito Lo Capo come segue:
1.1)

ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI TIPO “ROSSO” ;
Dal 29 Maggio al 27 Ottobre 2019 - permanente;

1.2)

ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI TIPO “VERDE”
Dal 29 Maggio al 13 Ottobre 2019 – dalle ore 18,00 alle ore 07,00

2 – Le suddette Z.T.L. risultano perimetrate e disciplinate secondo le previsioni di cui alla suddetta
deliberazione di G.M. n. 47/2019 le cui prescrizioni e disposizioni di dettaglio debbono intendersi
qui, per brevità, integralmente richiamate e considerate parte integrante del provvedimento;
3 – all’interno della Z.T.L. di tipo verde, è consentita la sosta per un’ora con attivazione del
dispositivo di controllo della sosta (disco orario), dalle ore 8,00 alle ore 18,00 in Via Reg.
Margherita, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Duca degli Abruzzi e l’intersezione di
Via Bixio, ad eccezione del tratto compreso tra l’intersezione con la Via Immacolata e
l’intersezione con la Via Gen. Arimondi – lato sud, dove la sosta è vietata 0/24 con rimozione, in
Piazza C. Barbera, su tutta la Piazza ad eccezione dei tratti precedentemente disciplinati con divieto
di sosta 0/24, che si intendono in vigore, e in Via Savoia, nel tratto compreso tra l’intersezione con
Via Amodei e l’intersezione con Via Mondello.

AVVERTE
1.Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
2. Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere secondo le
modalità di cui all’art. 37 c. 3 del C.d.S. che sancisce che contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60gg e con le
formalità disciplinate nel Regolamento, al Ministero dei Lavori Pubblici, che decide in merito
oppure, in alternativa, ricorso al competente Organo Amministrativo.
3. E’ incaricato della Vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto
all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad
osservarla e farla osservare nonché gli Ausiliari del traffico, dipendenti della SIS Segnaletica
Industriale Stradale, affidataria del servizio di controllo dei varchi di accesso alla Z.T.L..
4. L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza sarà punita ai sensi art. 7 del C.d.S.
vigente e s.m.i.
5. A norma dell’art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il
Comandate della Polizia Municipale.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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