CITTÀ DI VITTORIA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 51

DEL

16.09.2020

Oggetto: Istituzione isola pedonale “Centro storico di Vittoria”.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Considerato che nel programma di questa Amministrazione Straordinaria rientra la promozione del
centro storico come luogo di identità, di benessere e attrazione turistica;
Considerato che per la realizzazione di tale obiettivo bisogna incentivare la valorizzazione partecipata
del centro storico, attivando tutte le energie in grado di recuperare la sensibilità verso il passato e i
suoi luoghi;
Considerato che per le diverse associazioni, laboratori d'arte e operatori commerciali del centro
storico, sulla base dei risultati positivi già ottenuti, al fine di poter svolgere una serie di attività
ricettive, artistico culturali e di intrattenimenti musicali negli spazi all'aperto, si ritiene opportuna
l'estensione temporanea, nelle ore serali nei giorni da giovedì a domenica, festivi e prefestivi, dell'area
pedonale di via Cavour fino a via Marsala e la chiusura del transito di via Cavour (tratto via Garibaldi via Marsala), via C. Alberto (tratto via dei Mille - via Ruggero Settimo), via P.pe Umberto (tratto via
dei Mille - via R. Settimo), via Bari (tratto via P.pe Umberto - via Cavour), via Calatafimi (tratto via
P.pe Umberto - C. Alberto)
Considerato che tali iniziative, oltre a contribuire a valorizzare il centro storico della città, avendo
quale obiettivo anche la vivibilità delle bellezze architettoniche, sono in grado di stimolare lo sviluppo
economico e produttivo e la convivialità;
Sentito il Dirigente della Polizia municipale;
Ritenuto necessario adottare tutte quelle misure idonee a garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione stradale;
Visti gli artt. 6 e 7 del codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo cui i
comuni possono con proprie ordinanze, nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire divieti e limitazioni
alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con d.p.r.
16 dicembre 1992, n.495;
Vista la precedenza ordinanza n. 08 del 25/02/2020;

ORDINA
con decorrenza dal 18 settembre 2020 al 5 luglio 2021, con validità nei seguenti giorni ed orari:
−
−
−
−
−

giovedì dalle ore 20:00 alle ore 24:00
venerdì dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo
sabato dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo
domenica dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno successivo
festivi e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo

l'istituzione di quanto segue:
1. l'estensione dell'area pedonale di via Cavour fino alla via Marsala
2. la chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti di strade:
- via Cavour (tratto via Garibaldi - via Marsala);
- via C. Alberto (tratto via dei Mille - via R. Settimo)
- via P.pe Umberto (tratto via dei Mille - via R. Settimo)
- via Bari (tratto via P.pe Umberto - via Cavour)
- via Calatafimi (tratto via P.pe Umberto - via C. Alberto in entrambi i sensi di marcia)
Restano esclusi dal divieto di transito e di sosta i veicoli al servizio delle persone con limitate o
impedite capacità motorie, debitamente autorizzati e con la corretta esposizione del permesso,
nonché gli autoveicoli impiegati in servizi d'istituto del Comune di Vittoria, delle Forze di polizia,
servizio taxi e a quelli adibiti ai servizi di emergenza e di soccorso pubblico.

DISPONE
Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione della presente
ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le
ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60
giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al T.A.R. Sezione distaccata di
Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.
La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a:
- Commissariato di P.S. di Vittoria
- Compagnia Carabinieri di Vittoria
- Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria
- Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria

f.to

IL DIRIGENTE
dott. Rosario Amarù

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to Prefetto dott. F. Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dal 17.09.2020 al 02.10.2020 registrata al n.
Reg. pubblicazioni
Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione
Vittoria lì........................
Il Messo

Il Segretario Generale

____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 17.09.2020 al 02.10.2020 registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE
…………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
...................................................

