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Ritenùto necessario disciplìnare in maniera organica la sosta ed il transito dei vercoli ne1 territorio
comunale e neÌlo specifico nel V.le Italia e nel V.le Europa;

Constatato il notevole afflusso di auloveicoli circolallt in dette stÉde e che si rcgistra un notevole
concentramenlo di persone che utilizzano 11 scrvizio autobùs di lìnea, è necessario realv.zare la
fermata per autobus del servrzio di 1inea, di cui'
n 1 nei pressi del n.c. 3,1 di V.le ltalia
n.1 adiacente la Scùo1a Begolino di V.lc Italia;
n.1 nei pressi del n.c.209 di V le Eulopa,
dette fermale soùo già preesjste[ti ma non compirtamente fofindiT.zate n'ìediante ia segnaletica
reflicale ed orizzontale.

Rawisata la necessilà di maÌlteDe1e l'ordine ed il rìspetto dc11a normativa jr'r vigore circa la cilcolazione
stmdale sul territodo comunale,

Considerato che è indispemabiie tenere ljberi dai veicoli in sosta i tratti in questionc, pcr pcrmettere la sosta
al bus di linea per la femata ùomentanea;

Visto il regolamento di esecuzione al C.d S. D.P.R 16-12-1992 n.195
Visto Ì afl 7 comma 4 dcl C.d S che da facoltà ai Comùni di dispore obblighi, divieli e limitazioni

alla clrcolazione veicolare nei centri abitatÌ
Vrsti gli aÌtl.14-37-157 conrmal lctt.b, 158 del C.d.S.

Visto l'art.5l del regolamento di esecuzione e l'atl40 del C.d.S.
Visto ilD.P.R 495/92

ORDINA

Per i motili di cui il1 prcmcssa
V.T,N ITAI,IA
L'istituzione di n 2 stalli di sosta per autobus scrvizio di linea per Ìa {ènnata momentanea ai sensi deil'afi 151

comma 1 dcl regolamenlo di esecuzione e nello specìfico. ad eccezione degli autobus dj linca, verrà istituito i]
divieto di sosta pemanenle con rimozione coatte H 0-24 per tutto il tratto irteressalo, per tutti i veicoli di cui
all'arr. 47 del C d.S. e nello specifico
n.I a partire nelle immedrate vicinanze del n c 34 fino alf interseztone con la Via Sicilia
n.1 a partire dalf intersezione con la Via Calabria {ìno all'inlersezione con la Via Sicilia

V.LE EUROPA
L'istituzione di n.1 stallo di sosta per autobus sen izio di linea per la 1ènnata Dromentanea ai sonsi dell'art.l 51

comma 1 del legolamento di esecuzionc e nello specifico, ad eccezione degli autobus di linea. veùà istitujto il
dilieto di sosta lermanente con mozione coatta H 0-24 per tutto iltlatto interessato, per tutti ìveicoli di clli
all'art 4TdelCdS e nello specifico:
n.1 a padire nelle imrnediate vicinanze de1 n.c. 209 fino all'intersezione con la Via B. Croce;



Il servizio segnaletica stÉdale è rncaricato di installare la prescritta segnaletica a norma del D P.R 495/92

La presente disposi?ione €ntrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica

La presentc disposizione sarà Dressa a conoscenza degli utenti tmmite I'apposizione dei presititti segnali

stadali.
Ai trasgresson saramo applicate 1e sanzioni prcviste dall'art. 158 C.d.S..

Gli Organi dilolizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osseNate la presente ordinaDza

Conto la presente ordinanza è ammesso ricorso cntro sessanta giomi al Ministero lnlÌasfutture secondo quanto

previsto dal1'art. 37 comma 3 deÌ C d.S.

Ogni disposizione precedentemente adottata deve inteDdersi momentaneamente sospesa se ill contrasto con la
presente Ordinaiza.
La presente Ordinanza vofià trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

Polizia Carabinieri VV.F. - Emergcnza 1 18 - Polizia Municipale

IL COMMISSA STRAORD]NARIO
nni Amone


