
Ciltà di Vittoria
DI REZIO N E PO LIZIA MU N IC IPALE

ORDINANZA SINDACALE N. del
lo " \ET, 2W2

Oggetto: lstituzione Area pedonale "Centro storic r di Vittoria".

!L SINDACO

Considerato che nel programma di questa Amministr lzione Comunale rientra la promozione del centro storico come luogo di

identità culturale e civile, di aggregazione sociale e di nlorizzazione urbana;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrirzione comunale incentivare la ualorizzazione partecipata del centro

storico;

Considerato che diverse associazioni, laboratorid'art: e operatoricommercialiche insistono e operano nelcentro storico, al

fine di poter svolgere una serie di attività ricreative artistico culturali e di intrattenimento musicale negli spazi all'aperto,

hanno chiesto I'estensione temporanea, nelle ore sera i, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dell'area pedonale con divieto di

sosta con rimozione coatta e la chiusura del transito r eicolare dalle ore venti all'una e trenta del giorno successivo in tutta

laPiazza del Popolo, via Cavour (tratto via Garibildi - via Marsala), via C. Alberto (tratto via Marsala'Calatafimi e

tratto via dei Mitte - via Ruggero Settrmo), via Cati,tafimi (tratto via C. AlberTo - Cavour), via P.pe Umberto (tratto via

dei Mille - via R. Settimo), via Bari (tratto via P.pe Lmberto - via Cavour),

Considerato che tali iniziative, oltre a stimolare lo s,riluppo economico e produttivo, contribuiscono a valorizzare il centro

storico della città;

Sentito il Dirigente della Polizia Municipale;

Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta adottardo tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la fluidità della

circolazione stradale;

Visti gli artt.6 e 7 del codice della strada, approvato con D.lgs.30 aprile 1992 n. 285, secondo cui iComuni possono con

proprÉ ordinanze, nell'ambito dei rispettivi territori, sta lilire divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Regolamento di Esecuzione e diAttuazione del nuovo Codlce della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992,

n.495;

ORDINA

L'lstituzione di quanto segue:

1. l'estensione dell'area pedonale di via cavcur fino alla via Marsala

2. la chiusura al transito veicolare dei seguer rti tratti di strade:
- via Garibaldi (tratto via Palestro'via G. Mitteotti)
- via Cavour (tratto via Garibaldi'via Marsa,a);

- via C. Alberto (tratto via Marsala - Calatafh:L. e via dei Mille'via R. Setfrmo)

- via Catatafimi (tratto via C. Alberto - via Cavour)

- via P.pe lJmberto (tratto via dei Mille - via Il'. Settimo)
- via Bari (tratto via P.pe Umberto'via Cavouf



con decorrenza dal 12109/2022 e sino al 02/07/2023 con validità nei seguentì giorni ed orari:

. dal lunedì alla domenica, dalle ore 2),00 alle ore 1,30 del giorno successivo.

Divieto di soste H 24 con fimozione coatta nel tratto di via Cavour compreso dalla via Rosario Cancellieri
fino alla via dei Mille. ln Piazza del Popolt Ia sosfa è consentita lino alle ore 19 e 59 minuti, dalle ore 20,00

vigerà il Divieto di Sosta H 24 con rimozione coatla ad esclusione del lato di via Bixio, che vede nel trafto fra
la via Garibaldi e la via Rosario Cancellier', l'istituzione del divielo di soste permenente con rimozione coatta
escluso cicli e motocicli.

Restano esclusi dal divìeto di transito i veicoli al servirio delle persone con limitate o impedite capacità motorie, debitamente

autorizzati e con la corretta esposizione del permes;0, nonché gli autoveicoli impiegati in servizi d'istituto del Comune di

Vittoria, delle Foze di Polizia, servizio taxi e a quelli a(lìbiti ai servizì di emergenza e di soccorso pubblico.

DISPONE

Agli 0rgani 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 C omune.

ln relazione a/ dlsposfo dell'aft. 37, comma j, del D.lg;. n.285h992, contro iprowedinenti e le ordinanze che dispongono o

autorizzano la collocazione della segnaletica è amme:so ricorso entrc 60 giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di

esecuzione ed attuazione al codice della strada, al llinistero delle lnfrastrufture e dei Trasporti che decide in merito e/o al

T.A.R, Sezione distaccata di Catania o in altemativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna c0noscenza a:

al Commissariato Polizìa di Stato di Vittoria

- alla Compagnia Carabinieridi Vittoria

- alla Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria

al Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria

- alle organizzaztoni di categoria

ll Sindaco
On. Prof. Francesco Aiello n /l
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

si attesta che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del comune,

dat 08.09.2022 al 23.09.2022 registrata al n..................del registro

pubblicazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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