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

ORDINANZA N. 93/2019
IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza pervenuta a questo Comando di P.M., acclarata al protocollo al n.
1128/PM/2019 dl 05.8.2019, tendente ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza di
interdizione della circolazione dalle ore 7,30 alle ore 13,00 del 08.8.2019, in Via Di Bella, nel
tratto compreso tra l’intersezione con la Via San Vito e l’intersezione con Via Gen. Arimondi,
per consentire la sostituzione di un serbatoio idrico posto sul tetto dell’abitazione sita in Via
Di Bella al civico n.29;
RITENUTO, pertanto, opportuno interdire la circolazione veicolare nel tratto della Via Di
Bella compreso tra l’intersezione con la Via San Vito e l’intersezione con la Via Gen.
Arimondi, in data 08.8.2019, per lo svolgimento delle operazioni di sostituzione di un
serbatoio idrico, che dovranno essere effettuate nella fascia oraria compresa tra le ore 07,30 e
le ore 13,00, nel minor tempo possibile;
RITENUTO necessario interdire la sosta dei veicoli nel tratto della Via Don Bartolo
compreso tra l’Hotel Achibea e la Via Verdesca, considerate le ridottissime dimensioni del
suddetto tratto della Via Don Bartolo medesima e la continua presenza di veicoli in sosta, che
pregiudicano notevolmente la circolazione veicolare;
RITENUTO necessario, altresì, interdire la sosta dei veicoli in Via E. Maiorana, strada senza
uscita e dalle ridotte dimensioni, dove la presenza di veicoli in sosta può pregiudicare
l’accesso in detta via ai mezzi di soccorso e ai veicoli utilizzati per approvvigionamento
idrico;
RITENUTO necessario disciplinare la sosta dei veicoli in Via La Piana, nel tratto compreso
tra l’intersezione con Via Gen. Arimondi e l’intersezione con Via Mons. Rinaldi – lato Sud,
tratto interessato da una continua circolazione di veicoli di ogni dimensione, che verrebbe resa
pericolosa dalla presenza di veicoli in loco;
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 interdire la circolazione dei veicoli in Via Di Bella, nel tratto compreso tra
l’intersezione con la Via San Vito e l’intersezione con la Via Gen. Arimondi, dalle ore
07,30 alle ore 13,00 dell’8.8.2019, per consentire la sostituzione di un serbatoio idrico
posto sul tetto dell’abitazione sita in Via Di Bella al civico n.29. La ditta esecutrice dei
lavori è onerata di predisporre la chiusura della suddetta strada con proprie transenne e
con la presenza di proprio personale e dovrà impiegare il minor tempo possibile al fine di
liberare la strada dall’ingombro;
2) di vietare la sosta dei veicoli in Via Don Bartolo, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con
rimozione, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’angolo dell’Hotel Achibea e l’intersezione
con la Via Verdesca;
3) di vietare la sosta dei veicoli in Via E. Maiorana, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con
rimozione, ambo i lati;
4) di vietare la sosta dei veicoli, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, 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;

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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Firmato da:
GIUSEPPE D'ALESSANDRO
Codice fiscale: DLSGPP67S07G273A
Organizzazione: non presente
Valido da: 24-10-2017 02:00:00 a: 24-10-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-08-2019 18:04:04
Approvo il documento

Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-08-2019 09:37:48
Approvo il documento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe D’ALESSANDRO

