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ORDINANZA N.114/2018
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
IN PIAZZA SANTUARIO E VIA MONDELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che il 31 Dicembre 2018, in Piazza Santuario, verrà montata una struttura
in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno;
VISTO che l’Amministrazione comunale ha concesso l’autorizzazione allo svolgimento di
detta manifestazione;
RITENUTO opportuno disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nel tratto della
Piazza Santuario compreso tra l’intersezione con la Via Venza e l’intersezione con la Via
Santuario, dal 30.12.2018 al 02.1.2019;
RITENUTO, altresì opportuno integrare l’ordinanza n.107/2018 del 15.11.2018 modificando
il senso di marcia della Via Mondello, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale PS.
Mattarella e la Via Duca degli Abruzzi;;
VISTO l’art.7 del 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;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 10 dell’1.10.2018 di nomina del Comandante la P.M.
e contestuale attribuzione della Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Municipale;

ORDINA
1) di vietare l’accesso e la sosta dei veicoli nella Piazza Santuario, nel tratto compreso tra
l’intersezione con Via Venza e l’intersezione con la Via Santuario, dalle ore 8,00 del
30.12.2018 alle ore 24,00 del 02.1.2019. Gli organizzatori dell’evento sono incaricati di
posizionare le transenne a chiusura del tratto della Piazza Santuario sopra citato;
2) di vietare l’accesso dei veicoli nella Via Mondello, nel tratto e direzione che va
dall’intersezione con il Viale PS. Mattarella all’intersezione con la Via Duca degli
Abruzzi;
3) di vietare la sosta dei veicoli nella Via Mondello, nel tratto compreso tra l’intersezione
con il Viale PS. Mattarella e l’intersezione con la Via Savoia, dalle ore 00,00 alle ore
24,00, con rimozione - ambo i lati.

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 27.12.2018
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMMISSARIO TRANCHIDA Salvatore

