
Città diVittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

04
ORDINANZASINDACALEN. del I i,rrl !uZ.i

Oggetto: Estensione isola pedonale 'Centro stori< o di Vittoria". Modlfica Ordinanza N.2 del t01/2023

IL SINDACO

Considerato che nel programma diquesta Amministrazione comunale, rientra la promozione del centro storico come luogo di

identjtà, di benessere e attrazione turistica;

Considerato che per la realizzazione di tale obiettiv ) hisogna incentivare la valorizzazione partecipata del centro storico,

attivando tutte le energie in grado di recuperare la senriibilità veno il passato e i suoi luoghi;

Considerato la richiesta da parte di esercenti che harno chiesto l'estensione dell'area pedonale nella via R. Cancellieri nel

tratto compreso fra la via San Martino fino alla via Con o con la chiusura del transito veicolare

Gonsiderato che tali iniziatjve, oltre a contribuire a yaloizzare il centro storico della città, avendo quale obiettivo anche la

vivibilità delle bellezze architettoniche, sono in grado d stimolare lo sviluppo emnomico e produttivo e la convivialità;

Sentito il Dirigente della Polizia municipale;

Ritenuto opportuno accogliere tale iniziativa in via sperimentale adottando tutte quelle misure idonee a garantire la sicurezza

e la fluidità della circolazione stradale;

Visti gli artt. 6 e 7 del mdice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo cuì i comuni possono con

proprié ordinanze, nell'ambito dei rispettivi tenitori, stat,ilire divieti e limitazìoni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione r el nuovo Codice della Strada, emanato mn d.p.r. 16 dicembre 1992,

n.495;

ORDINA

L'lstituzione in via sperimentale di quanto segue:

1. L'estensio ne dell'area pedonale nella via R Cancellieri

2. la chiusura al tnnsito veicolare e del divieto di Sosta dei seguenti tratti di strade:

- via R. Cancellieri (tratto via San Meftino 'v'a Montebello);

con decorrenza dal l3/01/2023 al 29/01/2023, con validità nei seguenti giomi ed orari:

. venerdì, sabato e domenica dalle ore 21:00 alle ore 24

Si raccomanda il rispetto delle normative inerenti I'a )ustica. lnoltre I'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in

qualsiasi momento la presente ordinanza sindacale.



Restano esclusi dal divieto di transito e di sosta iveicoli al servizio delle persone con limitate o impedite capacità motorie,
debitamente autorizzati e con la conetta esposizionrr del permesso, nonché gli autoveicoli impiegati in servizi d'istituto del
Comune di Vittoria, delle Foze di polila, servizio laxi e a quelli adibiti ai servizi di emergenza e ài soccorso pubblico.
lnoltre sarà consentito ai titolari di passi canabili nel lratto compreso fra la via San Mart:no e la via Como di percorrere la via
R. Cancellieri in uscita dai passi canabile, in deroga : I divieto di transito.

DISPONE

Agli organi di Polizia di cui all'art.l2 del c.d.S. rli vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà
pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

ln relazione al disposto detl'att. 37, mmml 3, del d.)gs. n. 285/1gg2, contro i prowedimenti e le ordinanze che dispongono oautoizzano la collocazione della segnaletica è amm,xso ricorso entro 6ù giomi e con te formalità stabitrte iJài,t negotamento aiesecuzione ed attuazione al codice delta strada, at Ministero delle tnfraitrutture e dei Trasporti che ieciie in merin ao at
T.A.R- Sezione distaccata di Catania o in altemativa at Presidente della Regione Sicilia entro tZ1 giomi 

--

La presente ordinanza viene trasmessa per opportu a conoscenza a:

- al Commissariato polizia di Stato di Vittoria

- alla Compagnia Carabinieri di Vittoria

- alla Compagnia Guardia di Finanza di Vitto ja

- al Distaccamento polizia Stradale di Viftoriit

- alle organizzuion i dicategonà

€t , sindaco
I l§ On. prof. Francesco Aiello



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è

Comune, dal 'l :ù2i AL

n..................del registro pubblicazioni.

pubblicata all'Albo

',-ì '-rl a,i'ì:;..- !-.1 i

Pretorio del

registrata al

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


