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. 12 Del 05-05-2016 Registro Segreteria N. 15
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TRATTO DI
STRADA DI VIA MASANIELLO, VIA CANDRILLI E VIA MENTANA, PER
IMMOBILE PERICOLANTE.

DATO ATTO che con nota protocollo n. 4507 del 20.04.2016 il Responsabile dell’Area III Tecnica
trasmetteva a questo Comando di P.M. la diffida a carico della ditta XXXXXXXXXXXX con la quale
veniva ordinato la demolizione degli immobili pericolanti siti in Villarosa via Masaniello angolo via
Candrilli e via Mentana;
CONMSIDERATO opportuno a tutela della pubblica incolumità vietare il transito veicolare e pedonale
come segue:
Via Masaniello tratto compreso tra vicolo Vizzini e via Candrilli;
Via Candrilli tratto compreso tra via Mentana e via Masaniello;
Area compresa tra via Masaniello e via Mentana;
VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, in particolare l’art. 107;

VISTO il Decreto di nomina a Responsabile dell’Area V n. 51 del 16.09.2015;
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ORDINA
-

Il divieto di transito a pedoni e a ogni categoria di veicoli in:
Via Masaniello tratto compreso tra vicolo Vizzini e via Candrilli;
Via Candrilli tratto compreso tra via Mentana e via Masaniello;
Area compresa tra via Masaniello e via Mentana;
- Istituire la circolazione veicolare a senso unico nelle seguenti vie:
Via Mentana da Piazza Principe di Napoli a incrocio via Masaniello direzione di marcia via
Manganaro;
Via Menotti, Via candrilli e Via Masaniello incrocio Via Butera direzione di marcia via
Butera;
- Istituire il divieto di sosta nelle seguenti vie:
Via Mentana tratto compreso tra Piazza Principe di Napoli e Via Manganaro lato dx;
Via Manganaro tratto compreso tra Via Mentana e Via Masaniello ambo i lati;
Via Menotti tratto compreso tra Vicolo Vizzini e Via Candrilli ambo i lati;
Via Canrilli tratto compreso tra Via Menotti e Via Masaniello ambo i lati;
Via Masaniello tratto compreso tra Via Candrilli e Via Butera lato dx;
Vicolo Vizzini ambo i lati;
L’ufficio tecnico- segnaletica stradale- disporrà la prescritta segnaletica stradale verticale e se
occorre anche quella orizzontale idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza
e il transennamento dell’area interdetta al transito veicolare e al pubblico passaggio;
Per accertate necessità, il Comando di Polizia Municipale potrà effettuare a proprio giudizio deviazioni
del traffico veicolare che si rendessero necessarie a seguito di fatti o situazioni contingenti.
La presente Ordinanza, entra in vigore immediatamente e fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza;
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 della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall’avvenuta
pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni;
Copia del presente atto verrà trasmesso:
• alla segreteria per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente;
• alla Stazione Carabinieri di Villarosa;
• all’ufficio di Polizia Municipale;
• all’ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del procedimento
F.to: PROFETA VINCENZO

Il DIRIGENTE
F.to PROFETA VINCENZO
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