
 

Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE  N°  86                                              del  29.09.2022

OGGETTO: Nuova Ordinanza sindacale di 'Istituzione area pedonale nel centro abitato di Scoglitti", e revoca della
precedente Ordinanza Sindacale n.78 del 8/09/2022.

IL SINDACO

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n.78 del 8/09/2022, di "Istituzione dell'isola pedonale nel centro abitato di
Scoglitti".

RILEVATE le varie  e molteplici  osservazioni,  in  merito  al  periodo d'istituzione dell'area pedonale  interessato  dalla
precedente  Ordinanza,  manifestate  dagli  operatori  commerciali  che  svolgono  le  loro  attività   all'interno  dell'area
pedonale così come costituita con la sopracitata Ordinanza Sindacale;

Ritenuto opportuno accogliere le istanze prodotte dai vari operatori commerciali;

Per quanto visto e rilevato;

VISTO l’art.3, comma 1, n.2) del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l’art.7, comma 9 del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

1) L'Amministrazione Comunale di modificare il periodo dell'area pedonale con termine  30 settembre 2022 e non più al
30 ottobre 2022, la seguente area pedonale tutti i giorni con validità dalle ore 21,00 alle ore 01,30 del mattino seguente
così articolata:

1. Interdizione del traffico veicolare:
 Piazza Cavour 
 Piazza Sorelle Arduino
 Piazzetta S. Francesco
 via Napoli (tratto Livorno - piazza Cavour e Plebiscito - Messina)
 via Messina (tratto Napoli - Amalfi)
 via Plebiscito (tratto Trieste - Catania)
 via Amalfi (tratto Volta - piazza Cavour)
 via Genova (tratto Plebiscito - piazzetta Faro)
 via Venezia (tratto Taranto – Faro)
 Riviera Lanterna (tratto Faro – S. Assenza)
 via Regina Elena (tratto via Malfà – via Palermo 

2. Divieto di sosta con rimozione coatta:
 Piazza Cavour
 Piazza Sorelle Arduino
 via Napoli (tratto Taranto - piazza Cavour – Messina)
 via Messina (tratto Napoli - Amalfi)
 via Plebiscito (tratto Genova - Catania)
 via Amalfi (tratto piazza Cavour - via A. Volta)
 via Genova (tratto Plebiscito – piazzetta Faro)
 Riviera Lanterna (tratto Faro – via S. Assenza)



3. Deviazione del transito veicolare nelle seguenti aree di intersezione:
 Napoli - Livorno
 Napoli - Taranto
 Regina Elena – Siracusa + Regina Elena - Malfà
 Catania - Plebiscito
 Plebiscito - Trieste
 Plebiscito - Genova
 Plebiscito - Pozzallo
 Amalfi - Siracusa
 Amalfi - A. Volta
 Messina - Siracusa
 Messina - Amalfi
 Venezia - Taranto
 Venezia - Amm. Millo
 Pescara - P.pe di Piemonte

In deroga alle disposizioni della presente ordinanza è ammesso l’accesso e la sosta nell’isola pedonale agli automezzi
del Comune di Vittoria in servizio di pubblica utilità, a quelli delle Forze di Polizia, ai veicoli dei servizi di emergenza e
di soccorso. Viene consentito, inoltre, l’accesso e la sosta nell’isola pedonale dei veicoli  al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie munite di apposito contrassegno.

 2) La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n.78 del 8/09/2022.

DISPONE

All’Ufficio Traffico di provvedere alla rimozione della relativa segnaletica verticale mobile,  conformemente a quanto
previsto nel presente provvedimento ed in esecuzione all'art.6 c.4 lett. f) del vigente C.d.S. nonché delle necessarie
transenne mobili per le chiusure al transito nei punti di intersezione come sopra indicati.

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

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
1. entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del Codice della

Strada e con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
2. entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art.2 e seguenti

Legge 6/12/1971 n.1034;
3. entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana

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…30.09.2022…al…14.10.2022…e  registrata  al  n……….del  registro

pubblicazioni.

Vittoria, lì………………………………………..  

                                                                                                 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


