
Y CITTADI CARLENTNI
\

che la Vi? L.Sturzo, è un tratto stradale costituito da una carreggiata a doppio
senso di marcia con una corsia per ogni senso di marcia;
la necessità di garantire un regolare flusso veicolare in questa zona ad alta
densità abitativa ed importante vista anche la presenza del 10 Istituto
Comprensivo "PIRANDELLO" ;
la necessità di regolamentare il flusso veicolare in orario scolastico;
opportuno salvaguard ar e la sicur ezza di bambini, genitori, personale
scolastico, dei residenti nell'area interessata dalla presente Ordinanza e di tutti
gli utenti della strada;
le particolari esigenze connesse ai motivi di cui sopra;
I'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000,n"267;

degli art. 6 comma 4 1.d, art. 5 comma3 el'art.7, art37 e art.42 del D.Lgs.
n'285192 e successive modifiche e integrazioni;
il regolamento di esecuzione del Nuovo Codice Della Strada,
emanato con D.P.R. 16 Dicembre 7992, no 495 e successive
modifiche e integrazioni.

Provincia di Siracusa

AREA VI - POLTZIA MUNICIPALE

oRDINANZA N. .:t9...... DEL .J.?.:.4S.t.b 2L

ORDINANZA PER LA DISCPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
RIGUARDANTE LA ISTITUZIONE DELLA SEGNALETICA

STRADALE IN VIA LUIGI STURZO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO

RITENUTA

DATA
RITENUTO

CONSIDERATE
VISTO
TENUTO CONTO

VALUTATO

ORDINA

Di disciplinare la circolazione, a decorrere dal13.09.2022 a[08.06,2023 e comunque dalla
collocazione della segnaletica verticale, nel modo seguente:

Istituzione del divieto di accesso in Via L.Sturzo nel senso di marcia da Via
Gramsci(NORD) a Via Gobetti(SUDl. dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore
12.30 alle ore 14.30.
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DISPONE

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore dal momento della collocazione della prescritta
segnaletica verticale necessaria a darne attuazione;

2. A carico dei contrawentori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente
Codice della Strada;

3. Il contenuto della presente Ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo
Pretorio on line;

4. Che a norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 Agosto 1990 no 241 avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla
pubblicazione, o in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana;

5. La trasmissione della presente Ordinanza:
o alloUfficio Messi per la Pubblicazione alloAlbo Pretorio on-line;
o al Responsabile dello U.O. Manutenzioni;
o alla Stazione Carabinieri di Carlentini;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Carlentini, li 10.09.2022

COMANDANTE
. Capo Sebastiano


