
 

CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 

ORDINANZA N.  107   DEL 2 5 . 1 1 . 2 0 2 2  

 
Oggetto: Divieto di accesso con automezzi nella “Villa Comunale" e nuova regolamentazione degli orari 

di chiusura al pubblico. 

 
IL SINDACO 

Premesso che con contratto n. 34 del 21.09.2021, iscritto nel registro delle scritture private della 

Direzione C.U.C. e Provveditorato, sono stati effettuati i  lavori  di “Riqualificazione ambientale e 

messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria”. 

Valutato che al fine di garantire il corretto mantenimento della nuova pavimentazione realizzata nella 
parte centrale, oltre a garantire la pubblica incolumità dei fruitori, si rende necessario inibire l’accesso agli 
automezzi; 

Valutato inoltre che, al fine di garantire una maggiore fruibilità della Villa Comunale si rende necessario 
rimodulare gli orari di chiusura della stessa; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a 
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

ORDINA 

 il divieto assoluto di accesso ad alcun automezzo per tutto il viale centrale della Villa Comunale.  

L’accesso rimane consentito, se preventivamente autorizzato, dal viale laterale con accesso 

dall’ingresso prospiciente la fontana del Garì; 

 la modifica, a decorrere dal 28/11/2022, degli orari di chiusura della Villa Comunale, come di 

seguito indicato:  

 

                 giorni feriali alle ore 20:00 -  sabato, domenica e festivi alle ore 21:00 
 

RENDE NOTO 
 

che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il Delegato di 

Funzioni Dirigenziali Arch. Emanuele Cicciarella il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti 

successivi e conseguenti; 



AVVERTE 
 

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al 

TAR (Regione) entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di 

pubblicazione all'Albo del presente provvedimento; 

 

DISPONE 
 

inoltre che copia del presente Provvedimento venga: 

 pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune; 

 pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune; 

 trasmesso a: 

 Comando di Polizia Municipale di Vittoria 

 Commissariato di P.S. di Vittoria 

 Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria 

 Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Vittoria 

 

La Direzione Ambiente ed Ecologia è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione della presente 

Ordinanza. 

 

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali                                                            Il Sindaco 

          f.to       Arch. Emanuele Cicciarella f.to On. Prof. Francesco Aiello 

 



 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

dal 25.11.2022  al 10.12.2022  registrata al n. ………….. del registro pubblicazioni. 

 

 

 
Vittoria, lì……………………………….. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


