
Città di Vittoria
DI REZION E F'OLIZIA M U N ICI PALE
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ORDINANZA SINDACALE N" 0 1 1U|,,2022

OGGETTO: modifica Ordinanza sindacrk: n.38/20L3 avente ad oggetto: "lstituzione orea
pedonole in vio Cavour - chiusura al transito veicolore do vio Milano a vio Goribaldi".
Divieto di transito ai monopattini elettrici e non, ovvero alle tavole a rotelle
(skateboard) nelle aree pedonarli divia Cavour ePiazza del Popolo.
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Visto l'ordinanza sindacale n. 38 del 29, maggio 2013, avente ad oggetto: «lstituzione orea
pedonole in vio Covour. Chiusura ol trcnsito veicolare da vio Milono o vio Goribaldi», la

circolazione nell'area pedonale di via Ca rour è stata consentita ai pedoni, ai disabili in carrozzella,
ai velocipedi e ai veicoli adibiti ai servizi Ji emergenza e di soccorso pubblico.

Visto I'ordinanza commissariale n.18 d:l 20L9, avete ad oggetto modifica Ordinanza sindacale
n.38l2Ot3 avente ad oggetto "lstituzione orea pedonale in via Cavour - chiusuro al tronsito
veicolore do via Milano a via Garibaldi".
Divieto ditransito aivelocipedi nelle aree pedonali divia Cavour ePiazza del Popolo.

Considerato che sono pervenute da parte di cittadini numerose segnalazioni di pericolo,

soprattutto per i bambini e gli anzirni, a causa della fruizione promiscua, aggravata dal

comportamento imprudente e sconsicerato di alcuni monopattinisti iquali transitano lungo
I'area pedonale ad andatura veloce e a : lalom tra la i pedoni.

Considerato che la via Cavour, "saloltc,dello Città", e la Piazza del Popolo sono luoghi di

aggregazicne sociale, di incontro, di passeggio, essendo caratterizzati dalla presenza di un

elevato numero di pedoni, da una mcltr:plicità di attività commerciali e dalla contemporanea
presenza di elementi amovibili di arredc, urbano;

Rilevato che la circolazione dei monop; ttini elettrici e non, ovvero degli skateboards lungo I'area

pedonale di via Cavour e di Piazza del Pr>polo, costituisce pericolo per la sicurezza dei pedoni;

Visto I'art.3, comma 2, del Codice della Strada il quale prevede che r<........... ln particolori

condizioni i comuni possono introdurre, ottraverso apposito segnolazione, ulteriori restrizioni olla
circolozione su oree pedonoli »;

Riconosciuta la necessità di introdurre 'e:strizioni alla circolazione dei monopattini elettrici e non

ovvero degli skateboard lungo I'area lledonale di via Cavour e di piazza del Popolo al fine di

salvaguardare la sicurezza dei pedoni



ORDINA

f. il divieto di transito ai monopatl ini elettrici e non ovvero degli skateboard nelle aree
pedonali di via Cavour e di Piazza Jel Popolo.

DISPONE

Dare mandato al Dirigente della Polizia municipale di provvedere alla modifica e/o all'apposizione

della segnaletica verticale al fine di dare e sercuzione alla presente ordinanza.

COMUNICA

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e verrà

trasmessa, per gli ambiti di competenza (! t,er 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 Vittoria
Al Comandante Compagnia Carabinieri di Vittoria
AI Comandante GdF di Vittoria

Avverso la presente ordinanza è ammes: o, nel termine
Pretorio, ricorso al ministro dei lavori put blici (D.P.R. 24

alternativa, ricorso al competente T.A.fi. nel termine
pubblicazione (legge 6 dicembre 19-17, n. 1034).

di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo
novembre 1977, n.1199), oppure, in via

di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta

zrone ll Sindaco
n. ,,.i'"i,l,f,i"iro anttJl I
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 01.07.2022 t|

16.07.2022 e registrata al n....... .............delregistro pubblicazioni.

Vittoriar lì.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


