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OGGBITO: Regolamentazione viabilità vie del c.u. durante le ore di inizio e fine lezioni
del vrcino istituto scoiastico.

IL SINDACO

PREMESSO che occorre aggiornare la viabilità lungo la Via S. Sebastiano del c.u, per
una migliore funzionalità ed una maggiore sicurezza stradale, soprattutto nelle ore di
inizio e hne lezioni del vicino istituto scolastico durante le quali il traffrco risulta essere
particolarmente caotico;
CHE la Via V. Emanuele presenta una carreggiata stretta e che quindi gli scuolabus
comunali, a causa del traffico auto veicolare, hanno difhcoltà a raggiungere agevolmente
l'istituto scolastico;
RAWISATA, pertanto, la necessita di emettere ordinanza per il miglioramento della
circolazione e della sicurezza stradale;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO I'art. 45 del Decreto t egislativo 3l rnatzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30 /O4 192 N" 285.
VISTO fart,1, comma l, lettera e) della L.R. N"48/91, modifrcativo ed integrativo
dell'art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della
predetta L.R. N'48;
VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa, di istituire:

1 . Divieto di transito a salire nel tratto di strada a partire dalla Via Salemi frno
alf incrocio della Via S. Sebastiano abitazione Rappazzo;

2. Divieto di tralsito a salire a partire da71a Píazza della Vittoria - scalinata Chiesa S.

Caterina - fino all'incrocio di Via Sa-lemi, durante il periodo scolastico, da-lle ore
8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 a1le ore 13,30, eccetto i residenti ed í mezzl
comunali, con l'aggiunta di un pannello recante gli orari di tale divieto;

3. i divieti di sosta esistenti dovrarrno rimanere in vigore integrati con pannelli
recanti la dicitura: " Dalle ore 8,00 alle ore 8,3O e dolle ore 12,30 alle ore 73,3O,

eccetto per iI periodo non scolastico".

Si dispone che lUffrcio Tecnico comunale prolweda a quanto sopra ordinato;

Si dispone che le Forze dellbrdine e la Polizia Locale sono incaricati della verifrca e del
rispetto di quanto ordinato con il presente atto.


