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OGGETTO: Istituzione del senso unico di marcia da Sud a Nord, per tutti t
veicoli, lungo la Via Cicero.
IL COMANDANTE

• CONSIDERATO che nella Via Cicero, che collega la Via Dello Stadio con
Piazza Alberto Dalla Chiesa, la ristrettezza della sede stradale non consente la
contemporanea presenza di veicoli in sosta e la circolazione a doppio senso;
• TENUTO CONTO che nel suddetto tratto di strada insiste una Scuola ed un
nuovo supermercato con molta affluenza di persone e tantissime auto che lasciate
in sosta, intralciano il regolare flusso di auto in ambedue sensi di marcia;
• RITENUTO opportuno disciplinare in maniera più funzionale la circolazione
veicolare nella predetta Via con l'istituzione del senso unico di marcia;
• VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285- Nuovo Codice della Stradae successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7;
• VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modifiche e
integrazioni
ORDINA
a) L'istituzione del senso unico di marcia da Sud a Nord, per tutti i veicoli, in
Via CICERO, nel tratto compreso tra Via Dello Stadio e Piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa;

AVVERTE
~

j

Che la presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della collocazione della
prescritta segnaletica necessaria a dame attuazione, a cura del responsabile dell'U.O.
Manutenzioni, coadiuvato dal personale della polizia municipale;

Via Cap. 'Francesco :Moreffz; 6-96013 Carfentini (Sr) 'Te[ 095/7858217- 'Fa:{095/991215- 095/991156
e-maif: segretenà@comune.carfentini.sr.it
P. I.v.a. 00192920890

--------------- --

----------------------- -------------

---------------

7;_)" i

! l ti

r/ i

?:)

--~-----~-

f(

r. /

r' Il

l i

----- --

Il

i

Che avverso il presente atto é esperibile ricorso al competente T.A.R. entro il termine di
giorni sessanta dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della
Regione Siciliana entro centoventi giorni;
Che, in relazione al disposto dell'art. 3 7, comma 3, del Codice della Strada e successive
modifiche e integrazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e con le formalità
stabilite n eli' art. 74 del D .P .R. 16 dicembre 1992 n. 495, potrà essere proposto ricorso,
da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica e in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Che i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.
28511992 e successive modifiche e integrazioni.

DISPONE
revoca totale o parziale di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e
con il presente provvedimento a far data dall'entrata in

Che la presente ordinanza venga pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune e sul sito
internet del Comune;
Che la Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 del
C.d.S., è incaricata del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione
nei termini indicati;
• La trasmissione della presente ordinanza:
all'Ufficio Messi per la Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
al Responsabile dell' U.O. Manutenzioni;
alla Stazione Carabinieri di Carlentini;
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Carlentini, lì 07.05.2015
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