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. 2 Del 21-03-2018 Registro Segreteria N. 8
OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA' PASQUALI ANNO 2018

Ritenuto opportuno disciplinare la circolazione stradale ed i divieti di sosta nelle vie interne
del centro abitato e lungo la S.S. 121 CT/PA nel giorno 30.03.2018 (venerdì di pasqua) e il
giorno 01.04.2018 (domenica di pasqua) e precisamente nelle vie:
Solferino, Milano, Butera, Masaniello, Alfieri, Machiavelli, C.so R. Margherita e C.so Garibaldi;
Visti gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale di cui al D.lvo 30 aprile 1992 n. 285
ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R. 16.12.1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
Dato atto che sono stati affissi i prescritti cartelli di prescrizione ed obbligo;

ORDINA




Il giorno 30 marzo 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 sarà vietata la circolazione e la
sosta in ambo i lati, a tutti i veicoli lungo il C.so Garibaldi nel tratto compreso tra la
Piazza V. Emanuele e la via Alfieri; C.so R. Margherita tratto compreso tra via
Machiavelli e Piazza V. Emanuele;
Nella stessa giornata dalle ore 15,00 alle ore 22,00 sarà chiuso al traffico veicolare il
tratto di C.so Garibaldi compreso tra la via Alfieri e via Solferino Il flusso veicolare
sarà deviato lungo le vie interne limitrofe. Sarà altresì vietata la sosta in ambo i lati a
tutti i veicoli, dalle ore 15,00 alle ore 22,00 in: via Solferino, via Milano, via Butera, via
Masaniello. Inoltre sarà interdetto il traffico veicolare dalle 15,00 alle ore 19,00 nel
tratto di C.so R. Margherita compreso tra via Pantaleo e P.zza V. Emanuele;
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Il giorno 01 aprile 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 sarà vietata la circolazione e la
sosta a tutti i veicoli lungo il C.so Garibaldi tratto compreso tra via Roma e via
Solferino, via Solferino, via Milano, via Bufera, via Masaniello, via Alfieri, via
Machiavelli e C.so R. Margherita tratto compreso tra la via Pantaleo e la Piazza V.
Emanuele;
 Derogano la presente ordinanza i mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell’ordine, i
mezzi muniti di contrassegno indicante la categoria di portatori di handicap;
 L’ ufficio Tecnico (servizio segnaletica stradale) è incaricato di apporre la
prescritta segnaletica verticale e se occorre anche quella orizzontale idonea a
riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza.
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.
DA ATTO
Che il presente provvedimento è funzionale ad un efficace svolgimento delle attività
assegnate al servizio ed al perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione
comunale.
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 il termine
di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento
F.to: Abbate Giancarlo

Il DIRIGENTE
F.to PROFETA VINCENZO
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