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Ord. N. 41
Del 22/06/2018
IL SINDACO
VISTA l’ordinanza sindacale n. 40 del 29.09.2004 con cui si istituiva il senso unico lungo Via P.
Sivilia nel tratto compreso tra i n. civici 2 (edicola Dell’Edera) e 22 (abitazione Recca) nonché il
divieto di transito lungo il medesimo tratto di strada nei giorni festivi dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
RILEVATO che con l’approssimarsi della stagione estiva la predetta strada tradizionalmente
costituisce il percorso privilegiato dei pedoni non solo durante le ore serali ma anche nelle ore di
apertura degli esercizi commerciali ubicati nella zona;
CONSTATATO che alla stregua di quanto accaduto negli anni precedenti Via P. Sivilia sarà
interessata per l’intero periodo estivo ed in particolare nelle ore serali da occupazioni temporanee di
suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici operanti nella medesima area mediante sistemazione
di tavolini, sedie e fioriere;
VALUTATA a tal fine la necessità di regolamentare il traffico veicolare limitatamente al periodo
compreso tra il 24.06.2018 e il 01.09.2018 mediante l’istituzione dell’area pedonale in Via P.
Sivilia e in Via Piave nei giorni sia feriali che festivi dalle ore 19:00 alle ore 02:00;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285;
VISTO l’art. 50 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA
dal 24.06.2018 al 02.09.2018 è istituita l’area pedonale in Via P. Sivilia e in Via Piave nei giorni sia
feriali che festivi dalle ore 19:00 alle ore 02:00.
A tal fine sarà apposta a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale l’apposita segnaletica stradale.
La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune, nei locali pubblici e sarà inoltrata
alla locale stazione dei Carabinieri nonché all’Ufficio Tecnico Comunale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento
saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00.
Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di
polizia stradale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco
f.to (Ing. Angelo Buono)

