COMUNEDICALAMONACI
Provincia di Agrigento

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n. 10 del 05.07.2012
Oggetto: Istituzione zona a traffico limitato in via Roma, divieto di sosta Via Marconi

ILSINDACO
Considerato che, durante il periodo estivo, il centro urbano è frequentato da nuclei familiari che si
riuniscono presso la villetta comunale, dove sono presenti giochi per bambini, e nella Piazza San
Vincenzo Ferreri dove è istituita una zona a traffico limitato;
Ritenuto che per esigenze di carattere tecnico, volte al miglioramento delle condizioni di viabilità e
della sicurezza stradale, si rende necessario adottare un provvedimento e procedere ad una
parziale modifica della circolazione stradale nella via Roma, tratto compreso tra Via Cesare Battisti
ed il Corso Garibaldi, con l'istituzione di una zona a traffico limitato ad eccezione dei residenti
autorizzati ed al divieto di sosta su un lato della Via Marconi e Manzoni dalle ore 20,00 alle ore
2,00 del giorno successivo ;
Visto l'art. 5 C. 3° e gli artt. 7 e 37 del Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di
Esecuzione ;
Visto il T. U. 267/2000 ;

ORDINA
dal 09.07.2012 al 02.09.2012 dalle ore 20,00 alle ore 2,00 del giorno successivo, l'istituzione della
zona a traffico limitato ad eccezione dei residenti autorizzati nella Via Roma ed al divieto di sosta
sul lato con numerazione dispari della Via Marconi e Manzoni, tratti compresi tra Via Cesare
Battisti ed il Corso Garibaldi.
All'Ufficio Tecnico di provvedere all'installazione della segnaletica occorrente.
La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite la relativa segnaletica stradale, la
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
Copia della presente verrà notificata all'Ufficio Tecnico ed alla locale Caserma dei Carabinieri.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, ai
sensi dell’articolo 37, c. 3, del vigente C. d. S., con la procedura e gli effetti di cui all’articolo 74 del
Regolamento d’Esecuzione.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente
ordinanza.

Il Responsabile dell'Ufficio
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