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ESTRATTO - ORDINANZA N. 35 del 18/06/2019
OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli in Largo Zingari - Area
ex distributore carburanti - Archi Romanici.
IL SINDACO
CONSIDERATO che nell’area dove sorgeva il distributore di carburante Q8 sono tutt’ora in corso
delle verifiche circa la sicurezza e la bonifica dell’area;
ATTESO che nella parte interrata vi sono i serbatoi di contenimento dei carburanti e
precedentemente in quell’area era inibito il transito veicolare, per via della capacità di carico
dell’area.
CONSIDERATO che nell’area in oggetto insiste un antico acquedotto romanico e che la sosta in
detta area costituisce impedimento alla vista del su menzionato acquedotto nonché del
panorama naturalistico retrostante;
RITENUTO che, per motivi di ordine pubblico (in quanto non si ha contezza sulla capacità di
carico dell’area ove vi sono attualmente interrati i serbatoi di carburante), di pubblico interesse,
nonché per esigenze di valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed ambientale, si rende
necessario provvedere ad istituire il divieto di sosta nella suddetta area;
Visto l’ art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimento per
la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli
organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali;
Visto il combinato disposto degli articoli 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d) e 7, comma
1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può
vietare temporaneamente il transito e la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico;
Visti gli artt. 7 e 158 del vigente Codice della Strada;
Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992;
Ritenuto opportuno adottare provvedimento temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza
della circolazione;
ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli in Largo Zingari - Area ex
distributore carburanti - Archi Romanici, mediante l’inibizione materiale del transito e della
sosta, a mezzo di dissuasori e di fioriere da collocare a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
La presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, al
Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri e pubblicata sull'albo on-line del
Comune.
L’Area 3ª Tecnica, Servizio Manutenzione con la collaborazione del Servizio di Polizia Municipale,
è incaricata della collocazione e apposizione dei relativi dissuasori di sosta e di idonee fioriere, nonché
della relativa segnaletica stradale.

E’ fatto obbligo agli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) di
osservare e far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza
della circolazione stradale e della incolumità pubblica, ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, di
impartire segnalazioni e prescrizioni anche se in contrasto con la presente ordinanza
Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio di Polizia
Municipale, Isp. Gioacchino Lavanco. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma
di legge. Si informa che contro il presente atto potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR
competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana,
ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente
entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto.
Si dispone la comunicazione della presente ordinanza agli uffici interessati e, mediante notifica a
mezzo PEC al Comando Stazione Carabinieri.
Polizzi Generosa, 18/06/2019

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)

