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ORDINANZA SINDACALE N. del -

Oggetto: lstituzione isola pedonale "Centro stori:o di Vittoria".

IL SINDACO

Considerato che nel programma di questa Amminislra;rione comunale, rientra la promozione del centro storico come luogo di
identità, di benessere e attrazione turistica;

Considerato che per la realizzazione di tale obiett vo bisogna incentivare la valorizzazione partecipata del centro storico,
attivando tutte le energie in grado di recuperare la sers bilità verso il passato e isuoi luoghi;

Considerato che molte associazioni, laboratorid'art: e operatoricommercialidelcentro storico, nel periodo estivo chiudono
per ferie o comunque riversano il loro interesse a Scoglitti dove l'utenza si fa pirìr numerosa, motivo per cui l'Amministrazione
Comunale ha deciso di limitare per il periodo estivo il provvedimento dell'estensione temporanea dell'isola pedonale nel
Centro storico, nelle ore serali, limitatamente neigionidisabato, domenica e igiomifestividell'area pedonale con divieto di
sosta dalle 21,00 alle 01:00 del giorno successivc irr tutta la piazza del Popolo e la chiusura del transito veicolare via
Cavour (tratto via Garibaldi - via Cancellieri), va C. Alberto (tratto via Dei Mille - via Ruggero Settimo), via P.pe
Umberto (tratto via Dei Mille- via R. Seffrmo),

Considerato che tali iniziative, oltre a contribuire a uerlorizzare il centro storico della città, avendo quale obiettivo anche la
vivibilità delle bellezze architettoniche, sono in grado di stimolare lo sviluppo economico e produttivo e la convivialita;

Sentito il Dirigente della Polizia municipale;

Ritenuto opportuno accogliere tale iniziativa adottarrdo tutte quelle misure idonee a garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione stradale;

Visti gli artt.6 e 7 del codice della strada, approva:o con d.lgs.30 aprile 1992 n.285, secondo cui icomuni possono con
proprie ordinanze, nell'ambito deirispettiviterritori, stabilire divietie limitazionialla circolazione deiveicolineicentriabitati,

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione d,:l nuovo Codice della Strada, emanato con d.p.r. 16 dicembre 1992,
n.495;

ORDINA

L'lstituzione di quanto segue:

1. I'estensione dell'area pedonale di via Car'our fino alla via R. Cancellieri
2. la chiusura al transito veicolare dei segu,tn;li tratti di strade:

- via Cavour (tratto via Garibaldi - via Cancelliieri);
- via C. Alberto (tratto via dei Mille - via R. ìettimo)
- via P.pe UmberTo (tratto via dei Mille - via R. Settimo)
con decorrenza dal910712022 a|1110912022, con validità nei seguenti giorni ed orari:



r sabatoe domenica, dalle ore 2'l:00alleore01:00del g orno successivo. festivi, dalle ore 21:00 alle ore 01:00 dri giomo successivo.

3. Divieto di Sosla con rimozione coatta,dahe ,21:00 alle orc 1:00 del giorno successiyo, il sabato, la domenica
e festivi, in:

Piazza del Popolo

Restano esclusì dal divìeto di transito i veicoli al servizic, delle persone con limitate o impedite capacità motorie, debitamente
autorizzati e con la corretta esposizione del permesso, nonché gli autoveicoli impiegati in servizi d'istituto del Comune di
Vittoria, delle Foze di polizia, servizio taxi e a quelli arlibiti ai servizi di emergenza e di soccorso pubblico.

DISPONE

Agli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S. d vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà
pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del (lomune.

ln relazione al disposto dell'aft. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, contro i prowedinenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è amme;so riarso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di
esecuzione ed aftuazione al codice della strada, al 

'vlirtistero 
delle lnfrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al

TA.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al F\esidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportunir conoscenza a:

al Commissariato Polizia di Stato di Vittoria

- alla Compagnia Carabinieridi Vittoria

- alla Compagnia Guardia di Finanza di Vittorir

- al Distaccamento Polìzia Stradale di Vittoria

- alle organìzzazìoni di categoria

ll Sindaco nl)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, da,l 01.07.2022 tl

16,07.2022 e registrata al n..................................deI registro pubblicazioni.

Vittoria, lì...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


