COMUNE di SCIACCA

ORDINANZA nr. 79 del 10.06.2022

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE VIABILITA’
Tel. 0925.28957
p.e.c.: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it

_____________________________________________________________________________________________________

7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Comando “Giovanni Fazio”

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON
ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA NELLA VIA GAIE DI GARAFFE PER
L’ESTATE 2022.

IL DIRIGENTE
VISTA la “Direttiva Istituzione A.P.U. nella via Gaie di Garaffe”, prot. gen. nr. 0030521 del 06.06.2022 a
firma del Sindaco e dell’Assessore alla Polizia Municipale;
VISTA la Delibera nr. 118 del 10.06.2022, con la quale, l’Amministrazione Comunale di Sciacca ha
istituito l’A.P.U. nella via Gaie di Garaffe, in un arco temporale compreso tra i mesi di luglio e agosto ;
ATTESO che tra i fini dell’Amministrazione Comunale rientra quello del raggiungimento di tre obiettivi: la
sicurezza della circolazione, la tutela della salute pubblica e la tutela del patrimonio culturale;
CONSIDERATO che l’istituzione dell’Area Pedonale urbana consentirebbe di tutelare le notevoli bellezze
paesaggistiche ivi presenti e salvaguardare i numerosi fruitori pedoni che ne faranno uso;

RITENUTA la necessità per questo Comando di Polizia Municipale di emettere un provvedimento
amministrativo, che disciplini la circolazione stradale con la collocazione di idonea segnaletica stradale;

VISTE le linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle Aree
Pedonali Urbane di cui al punto 2.4 del prot. nr. M-INF.SISTRA.REGISTRO.UFFICIALE.U.5050, redatte dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 28 Giugno 2019;

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del D.lgs. nr. 285/1992 (Codice della Strada) e il D.P.R. nr. 445/1992
(Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e ss. mm. ii);
ORDINA
1. L’istituzione dell’Area Pedonale Urbana nella Via Gaie di Garaffe, nel tratto compreso tra il civico
64 (Ufficio Circondariale Marittimo) e la via dei Mulini;
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2. Il punto 1 sarà articolato secondo il seguente calendario:
✓ Nelle sole giornate di venerdì sabato e domenica dal 10 giugno 2022 al 22 luglio 2022 dalle
ore 19:00 alle ore 01:00;
3. L’accesso veicolare è consentito solo a particolari categorie di utenti:


I veicoli in servizio di emergenza per pronto intervento e pronto soccorso, attesa la configurazione
quale Area Pedonale Urbana secondo le modalità descritte ai punti 1-2;



I veicoli a servizio di persone diversamente abili, solo per il raggiungimento delle proprie abitazioni
e comunque solo quando la circolazione pedonale consenta il rispetto della sicurezza previsto e
disciplinato dall’art. 1 “Principi Generali” del D.lgs. nr. 285/1992;



I veicoli ibridi ed elettrici secondo quanto disciplinato dall’art. 7 comma 9 bis del D.lgs. nr. 285/1992
(di cui all’art. 1 comma 103 della Legge 30 dicembre 2018 nr. 145)

e comunque solo quando la circolazione

pedonale consenta il rispetto della sicurezza previsto e disciplinato dall’art. 1 “Principi Generali” del
D.lgs. nr. 285/1992;
4. Preavvisare del dispositivo di traffico relativo alla Via Gaie di Garaffe tutti gli utenti che giungono
all’intersezione tra la Via Mulini/Via Al Porto /Via Stazione;
5. Preavvisare del dispositivo di traffico relativo alla Via Gaie di Garaffe tutti gli utenti che giungono
all’intersezione tra la Via Gaie di Garaffe ed il Piazzale Ferdinando II;
6. Istituire il divieto di transito e divieto di sosta, rafforzandolo ove necessario, ambo i lati e con
rimozione coatta, nella Via Gaie di Garaffe, nel tratto compreso tra il civico 68 e l’intersezione con
il Vicolo Spiaggia, secondo l’articolazione specificata nei punti 1 e 2;
7. Istituire l’obbligo per tutti i veicoli che giungono in prossimità del civico 68 della Gaie di Garaffe di
svoltare e proseguire per la medesima strada con direttrice Gaie di Garaffe/Via Avellino/Via
Gramsci;
8. Istituire l’obbligo per tutti i veicoli provenienti dalla direttrice di marcia Via F.lli Argento/Via
Stazione/Via Porto, che giungono all’intersezione con la Via Mulini, di proseguire diritto in Vicolo
Mulini e/o di svoltare a sx in direzione di Via al Porto/Piazza Consiglio/Via Caricatore;
9. Istituire l’obbligo per tutti i veicoli provenienti dalla direttrice di marcia Piazza Consiglio/Via Al
Porto, che giungono all’intersezione con la Via Mulini, di svoltare a sx in Vicolo Mulini e/o di svoltare
a dx nella direttrice di marcia Via al Porto/Via Stazione/Via F.lli Argento;
10. E’ facoltà della Polizia Municipale di Sciacca intraprendere ulteriori ed eventuali modifiche alla
circolazione stradale, le quali verranno ritenute necessarie per la tutela della circolazione stradale
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e per la tutela dell’incolumità pubblica;
11. Sono revocate le Ordinanze i cui effetti confliggono con la presente;
12. La presente Ordinanza viene dichiarata immediatamente esecutiva ed esecutoria.
DISPONE
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 comma 1 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza, vedasi, tra l’altro, il punto “4” delle disposizioni di cui alla Delibera di G.C. n.
118/2022.
INCARICA
Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta
segnaletica verticale mobile.
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 1990 e della Legge nr. 1034 del
1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per “incompetenza”, “eccesso di potere” o “violazione di legge”, ovvero, entro 120 giorni
dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. nr. 285/1992 (C.d.S.), sempre nel termine di 60 giorni, chi
abbia un interesse giuridicamente rilevante può presentare ricorso, in considerazione della natura
del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del D.P.R.
nr. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.)
Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione previsto dall’art. 6 della Legge Regionale nr. 11/2015.
F.to Il Responsabile della Sezione
Commissario Dr. Salvatore Navarra
F.to IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Francesco Calia
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