COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
AREA V - POLIZIA MUNICIPALE - MANUT.
VERDE PUBBL.

SERVIZIO INTERESSATO
POLIZIA URBANA

COPIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Adottata in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 56 del 7/06/2012

Registro Settore n. 32 Del 24-10-2017 Registro Segreteria N. 61
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Ritenuto opportuno disciplinare la circolazione stradale, in occasione della ricorrenza della
commemorazione dei DEFUNTI, nelle vie Solferino, via Goldoni, tratto compreso tra via
Solferino e via Ferruccio, via Vittime del Lavoro, Piazzale adiacente il cimitero di Villarosa e
della frazione di Villapriolo e area adiacente il nuovo cimitero di Villarosa, sia per consentire
una più tranquilla e sicura circolazione pedonale che per agevolare l’intenso volume di traffico
lungo le vie sopra citate;
Riscontrata la efficacia dei provvedimenti di divieto e limitazione della circolazione adottati
negli anni precedenti nelle giornate di maggior frequenza presso i cimiteri di Villarosa e
Villapriolo;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 “ Nuovo Codice della Strada” e relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
di istituire il divieto di sosta dalle ore 8,00 alle ore 18,00 per tutti i veicoli lungo la via
Solferino, via Goldoni ( tratto compreso tra via Solferino e via Ferruccio), via Vittime del
Lavoro, Piazzale adiacente il cimitero di Villarosa, area adiacente il cimitero nuovo di
Villarosa, Piazzale adiacente il cimitero di Villapriolo e lungo la strada che dalla S.P. n. 6

AREA V - POLIZIA MUNICIPALE - MANUT. VERDE PUBBL. n. 32 del 24-10-2017 - Pag. 1 COMUNE DI VILLAROSA

immette al Piazzale del cimitero della frazione di Villapriolo durante i giorni 31 ottobre, 1 e 2
novembre 2017 e precisamente:
 In ambo i lati in Via Solferino, via Vittime del Lavoro, su tutto il piazzale adiacente
il civico cimitero di Villarosa, area adiacente il nuovo cimitero di Villarosa dalle ore
8,00 alle ore 18,00;
 Via Goldoni, il divieto di sosta vige nel tratto di strada compreso tra via Solferino e
via Ferruccio, lato destro a salire dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
 Nella frazione di Villapriolo, in ambo i lati, nel tratto di strada che dalla SP n. 6
immette al cimitero della frazione;
Nei Piazzali cimiteriali, saranno collocati i cartelli segnaletici di circolazione rotatoria e di sosta
vietata.
Dalle limitazioni sopra imposte sono esclusi i veicoli sotto elencati:
1. i mezzi muniti di contrassegno indicante la categoria di portatori di handicap;
2. i mezzi di soccorso;
3. i mezzi delle forze dell’ordine, le auto di servizio pubblico, i veicoli a servizio dei ministri
di culto che celebreranno le funzioni religiose all’interno dei cimiteri, addetti al Civico
Cimitero, i mezzi dei fioristi e vivaisti autorizzati alla vendita, proprietari dei fondi rustici
delle zone limitrofe raggiungibili solamente dalla strada di accesso ai cimiteri.
Il Servizio Comunale preposto disporrà riguardo alla apposizione della necessaria segnaletica
mobile.
Per accertate necessità, il Comando di P.M. potrà effettuare, a proprio giudizio, variazioni di
orario, aperture, chiusure e deviazioni del traffico veicolare che si rendessero necessarie a
seguito di fatti o situazioni contingenti.
Gli Agenti di P.M. e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n.
285, nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni
dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Sicilia entro 120
giorni.

Il Responsabile del procedimento
F.to: Abbate Giancarlo

Il DIRIGENTE
F.to PROFETA VINCENZO
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