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

ORDINANZA N.79/2019
IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE AUTOBUS TURISTICI

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA l’ordinanza n.77/2018 del 27.7.2018 con la quale veniva regolamentata la
circolazione degli autobus non di linea all’interno dell’abitato di San Vito Lo Capo;
VISTO che in questo fine settimana si è venuta a creare una grave turbativa all’ordine
pubblico originata dal comportamento a dir poco incivile di alcuni passeggeri di autobus
turistici che, nonostante i divieti, hanno raggiunto la Via del Secco;
RITENUTO, pertanto, necessario integrare la sopra citata ordinanza, prevedendo di vietare
l’accesso in Via La Piana ai pullman turistici che provengono dalla Strada Comunale Cozzo
Monaco Mondello, ed in Via del Secco, all’altezza con l’intersezione con la Strada Comunale
Cozzo Monaco Mondello, per i bus turistici che provengono dal Prolungamento di Via del
Secco;
RITENUTO, altresì, opportuno vietare l’accesso degli autobus turistici in Via La Piana, nel
tratto e direzione che va dall’uscita del parcheggio comunale all’intersezione con Via La
Goulette;
VISTO il C.d.S., approvato con Decreto legislativo n.285 del 30.04.1992;
VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R.
16.12.1992, n.495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n.610;

ORDINA
1) Di vietare l’accesso degli autobus turistici in Via La Piana, nel tratto e direzione che va
dall’intersezione con la strada comunale Cozzo Monaco Mondello all’intersezione con
Via La Goulette, ed in Via del Secco, nel tratto e direzione che va dall’intersezione con il
Prolungamento di Via del Secco all’intersezione con Via La Goulette;
2) Di vietare l’accesso degli autobus turistici in Via La Piana, nel tratto e direzione che va
dall’uscita del parcheggio comunale all’intersezione con Via La Goulette.

AVVERTE

1) che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi ed
acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto;
2) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere,
secondo le disposizioni di legge, al competente Organo Amministrativo, entro gg. 60;
3) è 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.
4) A norma dell’art. 8 della L. n.241/90 si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il Comandante la Polizia Municipale.
San Vito Lo Capo, lì 23.7.2019
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IL COMANDANTE LA P.M.
Dott. Giuseppe D’ALESSANDRO

