
 

Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 68                                                                          del   08.07.2022

Oggetto:  Istituzione Area pedonale "Centro storico di Vittoria".

IL SINDACO

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 62 del 1/07/2022, di "Istituzione isola pedonale Centro storico di Vittoria";

Rilevate  ulteriori  osservazioni  ed indicazioni  da parte degli  operatori  commerciali  che svolgono le loro attività all'interno
dell'isola pedonale così come istituita con la sopracitata Ordinanza Sindacale, in merito ai giorni e agli orari di validità delle
stesse interessate dalla precedente ordinanza;

Ritenuto opportuno accogliere le istanze prodotte dai vari operatori commerciali;

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

Sentito il Dirigente della Polizia municipale;

Per quanto visto e rilevato;

Visti  gli artt. 6 e 7 del codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo cui i comuni possono con
proprie ordinanze, nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

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

ORDINA

1) a partire da lunedì 11 luglio e fino a domenica 11 settembre 2022, l'interdizione della circolazione stradale nella
piazza Del Popolo mediante l'istituzione temporanea della seguente area pedonale :

1. l'estensione dell'area pedonale di via Cavour fino alla via R. Cancellieri
2. la chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti di strade:
        -   via Garibaldi (tratto Palestro - G. Matteotti)

- via Cavour (tratto via Garibaldi - via Cancellieri);
- via C. Alberto (tratto via dei Mille - via R. Settimo)
- via P.pe Umberto (tratto via dei Mille - via R. Settimo)
con decorrenza dal 11/07/2022 al 11/09/2022, con validità nei seguenti giorni ed orari:



 dal lunedì alla domenica, dalle ore  20:00 alle ore 01:30 del giorno successivo

3. Divieto  di  Sosta  con  rimozione  coatta,dalle  20:00  alle  ore  1:30  del  giorno  successivo,  dal  lunedì  alla
domenica:
Piazza del Popolo

Restano esclusi dal divieto di transito i veicoli al servizio 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 Forze di polizia, servizio taxi e a quelli adibiti ai servizi di emergenza e di soccorso pubblico.

DISPONE

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

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di
esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al
T.A.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni. 

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

 al Commissariato Polizia di Stato di Vittoria

 alla Compagnia Carabinieri di Vittoria

 alla Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria

 al Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria

 alle organizzazioni di categoria

Il Delegato di funzione Il Sindaco
F.to Dott. Enzo Simola F.to On. Prof. Francesco Aiello

                   



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                          
         Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio

 del Comune, dal 08.07.2022al …23.07.2022. e registrata al 
n. _________

 Del registro delle pubblicazioni.-

             Vittoria lì____________________

                                                                     Il Responsabile del Servizio


