
Cittià di Vittoria
DI REZION E F'OLIZIA MU NICI PALE

ORDINANZA SINDACALE N' 0 i L{JG, zu..

OGGETTO: lstituzione del divieto di circc,lazione nell'isola pedonale di Scoglitti nelle stagioni
estive, ai velocipedi a propul:;ic,ne esclusivamente muscolare o elettrici od a pedalata

assistita, ai monopattini elett'ici e non, ovvero alle tavole a rotelle (skateboard).
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Premesso che la salvaguardia e la sicure rz;l della circolazione veicolare e pedonale costituiscono

una priorità assoluta;

Tenuto conto che particolare attenzior e è stata rivolta al miglioramento delle condizioni di

generale vivibilità di delimitati ambiti urnani che, sottratti alla circolazione veicolare sono stati

destinati esclusivamente alla diretta e riena fruizione della cittadinanza e della sua specifica

componente pedonale;

Considerato che I'aria pedonale di Scoglitti per l'estate 2022, così come individuata

nell'Ordinanza della Direzione Polizia Nlunicipale n.72 del 30/06/2022 rappresenta, di fatto,

un'area urbana riservata alla circolazione pedonale dove si registrano, quotidianamente,

maggiori e costanti presenze con significativa frequentazione di utenze deboli quali anziani e

minori;

preso atto che sono pervenute da parte <li ,:ittadini numerose segnalazioni di pericolo, che hanno

evidenziato ricorrenti pericoli per la cir:olazione pedonale pregiudicandone I'incolumità e, in

particolare per i bambini, e gli anziarri, a causa della fruizione promiscua, aggravata dal

comportamento imprudente e sconsic erato di alcuni velocipedi e monopattinisti i quali

transitano lungo I'area pedonale ad anda:ura veloce e a slalom tra la ipedoni.

Rilevato che la circolazione dei velocipedi :rnche elettrici, dei monopattini elettrici e non, ovvero

degli skateboard nell'isola pedonale di Scr>glitti, costituisce pericolo per la sicurezza dei pedoni;

Ravvisata I'esigenza, per le ragioni espresse di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione

veicolare e pedonale, di intervenire, sen,ra ulteriori indugi, adottando misure atte a disciplinare

concretamente I'accesso dei velocipedi a propulsione muscolare o elettrici od a pedalata

assistita, dei monopattini anche elettric , ovvero delle tavole a rotelle skateboard, all'interno

dell'area pedonale di Scoglitti, così corre individuata nell'Ordinanza della Direzione di Polizia

Municipale n"7212022;

Visto I'art.3, comma 2, del Codice del a Strada il quale prevede che r«..'."....- ln porticolori

condizioni i comuni possono introdurre, oltraverso apposito segnolazione, ulteriori restrizioni allo

circolozione su oree Pedonali »;
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per le motivazioni e le finalità espresse ir ;:remessa e che qui si intendono riportate e trascritte, a

salvaguardia della pubblica e privata inc,rlumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale

ORDINA

il divieto di transito velocipedi a propuls orre muscolare o elettrici od a pedalata assistita, dei
monopattini anche elettrici, ovvero dellrr tavole a rotelle skateboard, all'interno dell,area
pedonale di Scoglitti, così come individu rta nell'Ordinanza della Direzione di Polizia Municipale
n"72/2022;

DISPONE

Dare mandato al Dirigente della Polizia rnr-rnicipale di provvedere alla modifica e/o all'apposizione
della segnaletica verticale al fine di dare e:;ecuzione alla presente ordinanza.

COMUNICA

La presente Ordinanza sarà pubblicata a I'i\lbo Pretorio e sul sito internet del Comune e verrà
trasmessa, per gli ambiti di competenza e per conoscenza, alle seguenti autorità:

Al Signor Prefetto - UTG Ragusa

Al Signor Questore di Ragusa

Al Comandante Provinciale CC di Ragusa

Al Comandante Provinciale GdF di Ragusa

Al Dirigente Commissariato PS di Vittoriir
Al Comandante Compagnia Carabinieri c i Vittoria
Al Comandante GdF di Vittoria

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre I971, n.11-99), oppure, in via
alternativa, ricorso al competente T.1,.F,. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta
pubblicazione (legge 6 dicembre 7971", r. 1034).
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

16.07.2022 e registrata al n..................................del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


