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Oggetto: Divieto di sosta eccetto autorizzati in varie vie del paese. _

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Premesso che
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24 aprile 2019 sono state istituite le aree da
destinare alla sosta a pagamento ;
- che, a seguito di tale provvedimento, molti automobilisti si riversano nelle strade adiacenti per
evitare la sosta nelle aree a pagamento, intasando così le strade limitrofe e rendendo a volte
impossibile la sosta e l’accesso alle case di chi vi abita;
Ritenuto, pertanto di dovere intervenire al fine di mettere ordine nelle aree interessate, istituendo il
divieto di sosta , con eccezione per i veicoli autorizzati e muniti di permesso appositamente rilasciato da questo
Corpo di P.M. ai soli cittadini residenti e dimoranti nelle vie interessate ; consentendo cosi la sosta e il regolare
accesso alle proprie abitazioni, in funzione dell’istituzione stagionale delle aree con parcheggio a pagamento;
Visto l'articolo 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l'articolo 7, comma 1 lettera "g)" del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

Per i motivi in premessa specificati , in funzione dell’istituzione delle aree con parcheggio a pagamento:
1) Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo, eccetto autorizzati, fino al 31 ottobre 2020 dove
la sosta è consentita con esposizione di apposito permesso rilasciato dal Corpo di P.M.. nelle vie interessate
come di seguito specificate:
•
•
•
•
•
•
•
•

VIALE DELLA TORRE FINO A VIA R. PILO
VIA P. FORTINI
VIA DEI VILLINI ( DA VIA MARSALA A VIA MAZZARA)
VIA MARSALA
VIA MAZZARA
PIAZZA V. ENEA (già Piano Ponente)- LATO DX RISPETTO AL SENSO DI MARCIA
VIALE ITALIA -DA VIA TRENTO FINO AL CIV.13 AMBO I LATI E DAL CIVICO 13 FINO A
VIALE MARINO SOLO LATO DX
VIA ROSSINI
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•
•
•
•
•
•
•

VIA FALCONE (DA VIA BAGLIESI A VIA MATTARELLA)
PASSAGGIO DEL MANDORLO
VIA BAGLIESI
VIA GALILEI
VIA POZZO
VIA ALCIDE DE GASPERI
VIA RIZZO

2)

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, da parte del Servizio Manutenzione di
questo Ufficio Tecnico, della prescritta segnaletica stradale, nonché con la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente.

3)

La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in contrasto con quanto ivi
stabilito.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto "1);
Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le
prescrizioni del presente provvedimento.

4)
5)

6)

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi
dell'articolo 37, comma 3, del C.d.S.
IL COMANDANTE
Magg. Antonio Croce
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