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IL SINDACO

che a questo U.T.T. è pervenuta richiesta del Sig. Adragna Giuseppe, titolare di un immobile sito in
Via R. Atria, con la quale ha rappresentato la problematicità della circolazione stradale, pertanto,
da una successiva analisi effettuata, si è rilevato che il tratto di strada interessato che va
dall'intersezione con Ia Via M. Bonifato fino all'intersezione con Ia Via B. Mattarella,
presenta per un tratto, una inadeguatezza della sezione stradale al flusso veicolare e che pertanto
necessita di rimodulare 1'organizzazione del tratto di strada interessato;
necessario adottare prowedimenti in ordine alla disciplina veicolare per migliorare la sicurez za e la
viabilità stradale, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione veicolare e pedonale;
opportuno istituire nella Via R. Atria un tratto di strada che va dall'intersezione con la Via M.
Bonifato fino al n.c.7 , il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta H.0 - 24 ambo i lati,
per tutti i veicoli di cui all'art. 47 del C.d.S.

l'art.7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di dispore obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare nei centri abitati;
gli arft. 14 e 37 e 145 comma 4 del C.d.S.;
ilD.P.R 49st92

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
Via R. Atria un tratto di strada che va dall'intersezione con la Via M. Bonifato fino al n.c.7 , il divieto di
sosta ambo i lati con rimozione coatta H. 0 - 24 ambo i lati, per tutti i veicoli di cui all,art. 47 del C.d.S.
-La presente disposizione verrà portata a conoscenza degli utenti tramite i prescritti segnali stradali.
-L' U.T.T. è incaricato di apporre la relativa segnaletica a noffna del D.P.R. 4g5lg7.
-La presente disposizione entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica da parte degli addetti che ne
attesteranno la data e l'ora.
-Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente c.d.s.
-Gli Organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
-Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi revocata se in contrasto con la presente ordinanza.
-Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Milistero del Lavori Pubblici-
Infrastrutture come previsto dall'art. 37 del C.d.S.
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