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ORDINANZA SINDACALB N.Ig dEI 24,06.202I

Oggetto: Ordinanza di istituzione delf isola pedonale ln Piazza Diaz dal 25 Giugno
2021 al 19 Settembre 2021.

IL SINDACO

Vista la L. R. 17 del 01 agosto 1990;

Visto I'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 ;

Tenuto conto dell'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020,n.34l

Considerati gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii. (Codice della
Strada) e del relativo regolamento di attuazione (approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992,n.495);

Preso atto, inoltre, dell'esigenza di dover inibire al transito veicolare zone frequentate

da numerose famiglie con bambini per cui si rende necessarial'adozione di adeguati

provvedimenti atti a prevenire situazioni di pericolo ed al tempo stesso a gararrtire la
fluidità del traffico istituendo una viabilità altemativa;

Tenuto conto del fatto che, con I'approssimarsi della stagione estiva, i momenti di
aggregazione saranno più frequenti, sempre nel rispetto delle linee guida per il
contenimento dell' emer genza epidemiologica da Covid- I 9 ;

Ritenuto necessario tutelare tutti i cittadini che frequentano Ia Piazza Diaz e Ie
numerose attività commerciali che insistono nella stessa Piazza;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. no

26712000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.
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ORDINA

L'istituzione dell'isola pedonale in PiazzaDiaz tutli i giorni della settimana dalle ore

20.00 alle ore 06.00 del giorno seguente. L'efficacia della presente Ordinanza decorre

da venerdi 25 Giugno 2$21 alle ore 06.00 di lunedì 20 Settembre 2021, salvo
ulteriori proroghe che si rendano necessarie, per le motivazioni espresse in premessa,

che qui s'intendono interamente riportate;

L'istituzione, altresi, dei seguenti prowedimenti:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

- Piazza A. Diaz;

- Via G. Marconi (da via Archimede a via Cavour);

- Via Cavour (tratto da via Carlo V a via Dei Vespri);

- Via Roma (da via Dei Vespri a via Carlo V);

- Via Garibaldi (da via Duca Degli Abruzzi a via Cavour);

- Via G.Mazzini (da via Archimede a via Cavour);

DIVIETO DI SOSTA:

- Piazza A.Diaz;

- Via G. Marconi (da via Archimede a via Cavour);

- Via Cavour (tratto da via Carlo V a via Mazzini);

- Via Roma (da via Mazzini a via Garibaldi);

- Via Garibaldi (da via Duca Degli Abruzzi a via Cavour);
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DISPONE

1) Che, nei confronti di eventuali trasgressori, si procederà secondo le vigenti

disposizioni in materia;

2) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di

Carlentini;

3) Awerso alla presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR
Sicilia competente per territorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della

Regione siciliana;

4) Di inoltrare la presente ordinanzaper le rispettive competenze:

a) al Commissariato di Lentini
b) alla Locale Stazione Carabinieri di Carlentini

c) al Comando Guardia di Finanza di Lentini
d) al Comando di Polizia Municipale

e) a tutti gli altri Enti interessati dalla presente Ordinanza;

f) a tutti gli altri Enti preposti al controllo ed al rispetto della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 24.06.202I
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Stefio
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