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ORDINANZA N.86/2019
IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta pervenuta dalla Guardia di Finanza tendente ad ottenere la riserva di n.2
stalli di sosta in Via Alighieri, nei pressi dei locali assegnati alla stessa Guardia di Finanza
ubicati in detta Via;
RITENUTO, pertanto, opportuno riservare n.2 stalli per la sosta dei veicoli in uso ai militari
dipendenti della Guardia di Finanza che alloggiano in Via Alighieri;
RITENUTO necessario disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Portella della
Ginestra, strada con ridotte dimensioni e con nelle vicinanze alcune piccole strutture ricettive,
che comportano l’aumento dei veicoli in sosta in loco nel periodo estivo;
RITENUTO necessario, altresì, disciplinare la sosta dei veicoli in Via Grotta Perciata per i
primi cento metri della stessa a partire dall’intersezione con la S.P. n.16, vista la continua
presenza di veicoli parcheggiati in loco;
VALUTATA la necessità di integrare la segnaletica già installata nella strada di accesso al
Camping El Bahira, nel tratto che va dall’intersezione con la S.P. n.16 e la località “Isulidda”,
vista la continua presenza di auto in sosta che creano grossi problemi alla circolazione
veicolare viste le ridotte dimensione della medesima strada;
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 riservare n.2 stalli alla sosta dei veicoli in uso ai militari della Guardia di Finanza –
dalle 00,00 alle 24,00 – con rimozione dei veicoli non in uso agli stessi militari - in Via
Alighieri, nel tratto compreso tra il civico 56 all’intersezione con Via Nicastro;
2) di vietare l’accesso dei veicoli nella Via Portella della Ginestra proveniendo da Via Don
Bartolo;
3) di vietare la sosta dei veicoli in Via Portella della Ginestra, dalle ore 00,00 alle ore 24,00,
con rimozione, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale C. Colombo ed il civico

n.2 – lato Sud, e nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale C. Colombo e la prima
intersezione – lato Nord;
4) di vietare la sosta dei veicoli in Via Grotta Perciata, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con
rimozione, nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. n.16 fino a cento metri dalla
suddetta intersezione – ambo i lati;
5) di vietare la sosta dei veicoli nella strada di accesso al Camping El Bahira, dalle ore 00,00
alle ore 24,00, con rimozione, nei seguenti tratti:
- dall’intersezione con la S.P. n.16 fino a cento metri dalla suddetta intersezione – lato
Est;
- nel tratto in curva dopo il canale di scolo delle acque piovane – lato Nord;
- dall’altezza del 1° slargo sterrato per cento metri in direzione El Bahira – lato Est;
- Dall’altezza del 2° slargo sterrato per cento metri in direzione S.P. n.16 – lato Ovest;
6) di vietare la sosta dei veicoli, dalle ore 08,00 del 30.7.2019 alle ore 18,00 del 01.8.2019,
con rimozione, in Via La Piana, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Gen.
Arimondi e l’intersezione con Via Mons. Rinaldi – lato Sud, per il montaggio in loco di
dissuasori di sosta.

AVVERTE
1) che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi ed avrà
effetto dalla data di pubblicazione 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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe D’ALESSANDRO

