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3' SETTORE - Tecnico - Urbanist ico e Ambientale
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Ordinanza Dirigenziale no 9
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Oggetto: Istituzione senso unico alternato in un tratto tli via XX Settembre,
dall'incrocio con il Viale Vittorio Veneto fino all'alt ezza del civico 1l

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. l8 del 3l lgl20l7)
Il quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

VISTA la richiesta avanzata in data 2610212018 prot. n. 1974 dalla Sig.ra Barbata Antonina,
titolare dell'attività commerciale di pubblico esercizio per la somministrazione di alinrenti e
bevande denominato "Albergo Ristorante Pizzeúa del Viale" con la quale chiede il rilascio
dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la posa di ta;oli. sedie e fioriere e
contestualtnente l'emissione di ordinanza di senso unico alternato in un tratto di r,'ia XX
Settembre:
VISTA l'auforizz,azione all'occupazione del suolo pubbiico rilasciata dallo Sportello Unico per
le Attività Produttive;
VISTI gl i  artt .6 e 7 del Nuovo Codice della Strada. approvato con D. L.r,o 30 apri le 1992. n.
I 8 5 :
CONSIDERATO che il restringimento della sede stradale a seguito dell'occnpazione di una
porzione della carreggiata per l'occupazione di suolo auforizzata. avrà larghezza inferiore a m.
5.60 e che. pertanto. occorre istituire il transito alterrato:
CONSIDERATO che il traffico momentaneamente interessante la strada in oggetlo non
raggiunge alti volun-ri trattandosi di strada di collegamento locale. a bassa intensità di traff-rco e
chc pertanto l'istituzione di transito alternato non si ritiene possa comportare blocchi e/o
intasarnenti. né possa arrecare eccessivi disagi alla cittadinanza.
RITENUTO che. a tutela del patrimonio stradale e per r-noti'u'i di sicurezza pubblica. si rende
necessario dare corso al provvedimento richiesto;
VISTO i l  Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. appro'n'ato con D.P.R. l6
dicer.nbre 1992. n. 495:

ORDINA
L'ist i tuzione di senso unico alternato a vista in l ' ia XX Settembre nel tratto interessato
dall 'occupazione, dall ' incrocio con i l  Viale Vittorio Veneto f ino al l 'altezza d.el cir. ico 1l nel
periodo clal 09 10112018 al 08/10/2018;
ll richiedente deve adottare gli accorgimenti necessali per la sicurezza e la fluiditzì della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;
La collocazione in sito di tutta la segnaletica opportuna a riguardo, come da regolamento C.d.S.;
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DISPONE

. -1..'!he la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali da
'óollocarsi lunso il tratto interessato, in conformità al D.Lgs. 285192 e D.P.R. 485192 a cura e

,-,,,,'rri$ese del rich]edente, in premessa generalizzato, che resta obbligato a vigilare costantemente

;ì.S=llifrrll'efficienza della segnaletica . iirnun. altresì responsabile civilmente e penalmente per
"/À/fl! u 

eventuali danni a persone e cose che potrebbero verìficarsi in conseguenza della presente

ordinanza.
La Polizia N4unicipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia I'autorità sono

incaricati della vigilanzaper I'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che il presente atto venga pubblicato all'albo Pretorio on-line e sul sito web del Cotnune;

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso:
- alla Sig.ra Barbata Antonina Viale Vittorio Veneto,î.4,Palazzo Adriano;
- al C.te della P.M. - Sede
- alla Stazione dei Carabinieri dj Palazzo Adriano;

Avr,erso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3. del Codice della

Strada con le modalità di cui al l 'art.  74 del D.P.R. 1611211992 n.495:.

eltro 60 giolri al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti

da l l 'ar t .2eseguent ide l la legge06/1211971n.  l034oppure inal ternat ivar icorsost raord inar ioa l
presidente clella Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

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

Strada.
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