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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORDINANZASINDACALE N. €3 nw ilf,tzfzah
OGGf,TTO: Previsione e regolamentazione aree di stallo nel centro urbano.

ILSINDACO

PREMESSO che con deliberazione di GM. n"24 del 10.03.2009, nell'ambito di una politica
di miglioramento del traffrco e di raggiungimento di condizioni di mobilità sostenibile,
I'Amministrazione comunale, tra I'altro, individuava apposite aree di parcheggio in alcune zone del
centro urbano dove sussistono particolari esigenze;

CONSIDERATO che, nell'interesse generale, occorre provvedere a riorganizzare la
disciplina della sosta dei veicoli, al fine di favorire una maggiore disponibilità di spazi di sosta a
rotazione nelle aree di parcheggio di cui sopra, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e
degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

RITENUTO, pertanto, indispensabile, in alcune zone del cento urbano, istituire la
regolamentazione a disco orario per lo stallo di sosta e prevedere alcuni stalli destinati ai veicoli al
servizio dei disabili, in possesso del relativo speciale contrassegno;

VALUTATO che, per una maggiore fruizione delle aree di sosta, appare opportuno
consentime la sosta ai veicoli che espongono il disco orario con indicazione di inizio sosta, con la
limitazione a non più di 1 ora, nei giomi feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare apposita ordinanza sindacale;
VISTO l'art. 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30i04/92 N'285;
VISTO il Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento

di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada":
VISTO l'art.54 del D.Lgs. n'26712000;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

O RD INA

PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

Nella Piazza della Vittoria la previsione e delimitazione, nell'area confinante la Farmacia di
n'2 stalli riservati ai veicoli degli utenti della stessa Farmacia, a seguire n'1 stallo riservato
ai veicoli al servizio dei disabili, in possesso del relativo speciale contrassegno, e i restanti
posti a seguire saranno destinati alla sosta libera;

Nella Piazza della Vittoria, nell'area di sosta lato monte, da sinistra verso destra, la
previsione e delimitazione di n'l stallo riservato ai veicoli al servizio dei disabili, rn
possesso del relativo speciale contrassegno, a seguire stalli di sosta a disco orario, con
indicazione di inizio sosta, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, con limitazione a

non oiù di 1 ora:
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Comune di Nlontagnareale
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Nella Piazza della Vittoria, nell'area di sosta adiacente l'Uffrcio di Polizia Municipale, da
destra verso sinistra, la disposizione degli stalli sia la seguente: riservato Sindaco e Ufficiale
di Govemo, riservato Vigili Urbani e Forze dell'Ordine e, a seguire, stallo con sosta
regolamentata a disco orario, con indicazione di inizio sosta, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei
giomi feriali, con limitazione a non più di lora;

Nella Via S. Sebastialo, nella zona antecedente I'ingresso dell'lstituto Scolastico, prevedere
e delimitare nol stallo riservato ai veicoli al servizio dei disabili, in possesso del relativo
speciale contrassegno e, a seguire, ove è possibile, prevedere e delimitare stalli di sosta
libera;

Nella piazzetta antistante la Via Bonfiglio prevedere e delimitare stalli dì sosta libera;

Nella Via Roma nello spiazzo antistante abitazione Pizzo e abitazrone Natoli prevedere e
delimitare n'2 stalli riservati ai veicoli al servizio dei disabili. in oossesso del relativo
speciale contrassegno;

Nella Via Nuova divieto di sosta con fermata carico e scarico consentita per la durata di 15
minuti;

DISPONE

Che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione
dell'apposita segnaletica stradale, nonché con pubblicazione per 15 giorni all'albo online
del Comune al seguente indirizzo: www.comunedimontagnareale.it;
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con I'apposizione della prescritta
segnaletica vertica"le;

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a norma di legge
(art.7 Cd.S.);
le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifica e del risoetto di ouanto
ordinato con il presente prowedimento.
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