
Città di Vittoria
DIREZIONE PICLIZIA MUNICIPALE

oRDtNANzA S|NDACALE *.4 20.' I g tt00. mu

OGGETT0: lstituzione isola pedonale nel centro ahitato di Scoglitti.

IL S]NDACO

VTSTA la precedente Ordinanza Sindacale n.38 jel 2810412022, di "lstituzione dell'isola pedonale di primavera nel

centro abitato discoglittie revoca delle precedenti ordinanze sindacalin.lS del 1510212022, n.34 del 1510412Q22,n.37

de|2210412022;

RILEVATE ulteriori osservazioni ed indicazioni r a parte degli operatori commerciali che svolgono le loro attività

all'interno dell'area pedonale così come istituita ccn la sopracitata Ordinanza Sindacale, in merito aglioraridi validità

delle stesse interessate dalle precedenti Ordinanze;

RITENUTO opportuno accogliere le istanze prodotte dai vari operatori commerciali;

Per quanto visto e rilevato;

VISTO l'art.3, comma 1, n.2) del d.lgs. n. 285 del 3 ).4.1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO I'art.7, comma 9 deld.lgs. n. 285 de|30.4.11)9:2 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

1) a partire da domenica 22 maggio e fìno a domenica 26 giugno 2022, I'interdizione della circolazione stradale

nel centro abitato di Scoglitti mediante I'istituzi«rne temporanea della seguente isola pedonale con validità

dalle ore 16:00 alle ore 24:00 nei giorni di dom )n ca e festivi:

- piazzaCavour
- piazza Sorelle Arduino
- via Napoli (tratto via Taranto - p.zza Sr,rel/e Arduino)

- via Plebiscito (trafto via Genova - via Catiznia)

- via Messina (tratto p.zza Castelli - via ,\n,alfi)

- via Amalfi (tratto via A. Volta - piazza r)a'rour)

- via Catania (tratto via Plebiscito - via T zranto)

- Via regina Elena (trafto Siracusa - via r)ailania)

- via Genova (tratto via Plebiscito - via L rizzo)

- via A. Volta (tratto via Plebiscib - via lvtes:sina)

2) La revoca della precedente Ordinanza Sindacal: n.38 del 2810412022.

Restano esclusi dal divieto di transito e di sosta i v-.ic:oli al servizio delle persone con limitate o impedite capacità

motorie, debitamente autorizzati e con la corretta e;posizione del permesso, nonché gli autoveicoli impiegati in servizi

d'istituto del Comune di Vittoria, delle Foze di polizia, servizio taxi e a quelli adibiti ai servizi di emergenza e di

soccorso pubblico.



DISPONE

AgliOrganidi Polizia dicui all'art.12 delC.d.S. rlivigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che
sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito interrret del Comune.

ln relazione a/ drsposfo dell'arl. 37, comma 3, rrel d./gs. n. 285/15t92, contro i prowedimenti e le ordinanze che

dispongono o autorizzano la collocazione della sellnaletica è amnesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità

stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministero delle lnfrastrutture e dei

Trasporti che decide in merito e/o alT.A.R. Sezior e Cistaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione

Sicilia entro 120 giomi.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportttna conoscenza a:

al Commissariato Polizia di Stato di Vittoril

alla Compagnia Carabinieri di Vittoria

alla Compagnia Guardia di Finanza di Vittrlria

al Distaccamento Polizia Stradale di Vittor a

alle organizzazioni di categoria
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente O rdinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del

comune, dat 1 B llAG, 20112 AL 7 2 G1U,2022 resistrata al

n..................deI registro pub blicazioni.

Vittoria, lì...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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