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Oggetto: Regolaurentazione circolazione veicolare nelle vie limitrofe al plesso scolastico.

IL SINDACO

PRESO ATTO che con l'inizio dell'anno scolastico si reputa necessario ed opportuno disciplinare
la sosta e la circolazione dei veicoli nelle immediate vicinanze del plesso scolastico al fine di
garantire sia l'ingresso che l'uscita degli alunni dail'edificio scolastico in piena sicurezza;

CONSIDERATO che la via Martiri per la Civiltà, via Aicella ( tratto compreso tra via Martiri per
la Civiltà e via M. D'Aleo) e via G. Dara durante il periodo dell'anno scolastico sono interessate a
notevole movimento di veicoli e pedoni negli orari di entrata e uscita dalle lezioni;

TENUTO CONTO delle ridotte dimensioni delle sedi stradali che non consentono il transitq:
contemporaneo dei veicoli provenienti da opposte direzioni di marcia;

ATTESA anche la necessità di mantenere la sosta nelle suddette vie;

RITENUTO di dover modificare la disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra citate;

VISTI gli artt. 5,6 e 7, del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;,

ORDINA

Di istituire dal1410912015 al 0910612016, il senso unico alle ore 8.00 alle ore i4.00, esciusi i giorni
di sospensione delle lezioni nelle seguenti vie:

- via Martiri per la Civiltà con direzione via Aicella;

- via Aicella, nel tratto compreso traviaMartiri per la Civiltà e via M. D'Aleo, con direzione

via Vittorio Emanuele II;



:39 
via G. Dara con direzione via Aicella.

Sffiirtituire dal1410912015 al 0910612016. il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nella via

-&,§Para 
sul lato sx della carreggiata esclusi i giorni di sospensione delle lezioni.

/ " {Va1iu prescritta ordinanzasarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

I Il Responsabile U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della
/ ,elativa segnaletica;

LaPoliziaMunicipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati
della vigilanzapff l'esatta osservanza della presente ordinanza;

La presente sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune

Copia del presente prolwedimento è trasmesso:

al Responsabile U.T.C. - Sede;

al Comando P.M. - Sede

al Comando Stazione Carabinieri diPalazzo

Per le trasgressioni trovano applicazione le
Strada.
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sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della

IL SINDACO
Ing. Carmelo Cuccia


