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Ordinanza n. 126 del 25/07/2022
ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE
DIVIETI E LIMITAZIONI DEL TRAFFICO NEL CENTRO URBANO PER IL PERIODO ESTIVO
IL SINDACO
Visto il nuovo codice della strada ed il suo regolamento di attuazione;
Considerato che, nel periodo estivo sopraggiunge a Stignano un congruo numero di turisti e villeggianti, oltre a svolgersi
manifestazioni organizzate dal Comune o da altri enti e associazioni;
Rilevato che è buona abitudine delle famiglie e dei bambini, oltre che dei tanti anziani, di ritrovarsi nelle piazze, particolarmente
in quella antistante il Municipio, per socializzare in varie forme;
Ritenuto necessario garantire la pubblica sicurezza attraverso l'adozione di apposito provvedimento che vieti in transito veicolare
nelle zone oggetto di attività;
Dato atto che nelle Piazze San Rocco e Forzio già vige il totale divieto di sosta e parcheggio;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare provvedimento di chiusura del transito e di divieto di sosta nel confronti di ogni genere di
veicolo in tutta la Via Roma sino a Piazza Regina Margherita istituendo, nell'area antistante il Municipio e zone limitrofe, una
isola pedonale per tutto il periodo compreso tra il 01/08/2022 ed il 31/08/2022 dalle ore 19:00 e fino alle ore 02.00 di ogni sera;
Vista la legge n. 142/90 e s.m.i., lo Statuto Comunale e gli art. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92;
Ai fini della Sicurezza Pubblica, della prevenzione e della corretta circolazione stradale
ORDINA
1) L'istituzione per tutto il periodo compreso tra il 01/08/2022 e il 31/08/2022 di una isola pedonale per l'intera area con inizio
dalla Via Roma proseguendo fino a Piazza Regina Margherita;
2) Lo sgombero totale di qualunque mezzo e il divieto di transito e di sosta per qualunque genere di veicolo od altro mezzo rotabile
lungo tutte la Vie di seguito riportate:
- Via Roma a partire dallo stacco della pavimentazione nei pressi della scaletta ed a seguire verso Piazza Municipio, Piazza
San Rocco, Piazza Forzio fino a Piazza Regina Margherita;
- Via Mingioia con inizio angolo Ufficio Postale a salire fino all’incrocio con Piazza Municipio, per quest’ultimo tratto di
strada sono esclusi dal divieto i proprietari o affittuari di box per ricovero autoveicoli ed inoltre per quei mezzi che devono
effettuare operazioni di carico e scarico merci limitatamente al tempo necessario delle operazioni;
3) Di autorizzare il parcheggio lungo la via Carrera e la via San Nicola.
4) Il divieto non si applica ai mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e del personale comunale all'uopo autorizzato.
5) Si dispone, inoltre, la installazione della conseguente adeguata segnaletica verticale.
E’fatto obbligo a chiunque di osservare la presente, ed alle Forze dell’Ordine che operano sul territorio di reprimere a norma di
legge ogni infrazione alla medesima, ricorrendo anche alla rimozione forzata dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e
ss.mm.
Della presente Ordinanza viene data comunicazione:
- All’Albo Comunale per la relativa pubblicazione;
- All’Ufficio della Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Stignano.
IL SINDACO
Giuseppe TRONO

