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oRDTNANZA Nr. Ll\ port

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito di segnalazione del consigliere con delega a Torre S.
Giovanni COLITTI Valentino, di modificare I'apertura e chiusura del
tratto di area pedonale al transito veicolare, e precisamente: su
lungomare lapigia, ed esattamente tra Via Caboto e Via Malta, in
quanto gli stessi commercianti chiedono di modificare i tempi di
apertura, al fine di favorire un accesso della clientela durante tale
periodo per gli awersi eventi climatici;

RICHIAMATA l'ordinanza n.46 del 0711212017 con la quale si stabiliva l'apertura al
traffìco di Viale lapigia, da via Gaboto a via Malta, con inizio dell'ora
solare e fino all'inizio dell'ora legale.

RITENUTO che per motivi di cui sopra emerge la necessità di regolamentare la
circolazione stradale nella frazione di Torre San Giovanni, mediante
I'apposizione di apposita segnaletica;

VISTO ed applicato gli artt. 5 - 6 e 7 del Decreto Leg/vo 30.04.1992, nr. 285
e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente i

segnali di obbligo, di divieto e di indicazione esistenti nella strada sopra indicata:

TORRE SAN GIOVANNI

SENSO UNICO PERIODO DI VALIDITA'OGNI ANNO

Su Lungomare lapigia, da Via Gaboto a Via Malta;
Apertura area pedonale dal 01.10. al 31.05
Chiusura area pedonale dal 01.06. al 31.09

Le ordinanze in contrasto con la presente si intendono revocate;

I



lL COMANDO Dl POLIZIA LOCALE resta autorizzato a predisporre tutta la segnaletica
necessaria per dare alla presente ordinanza la più completa attuazione.-

GLI OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA LOCALE e gli altri Agenti della FORZA
PUBBLICA sono incaricati alla verifica dell'esecuzione immediata della presente
ordinanza.

A CARICO DEI CONTRAWENTORI, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Uvo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.-

VISTA L'URGENZA, LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA..

Dalla Sede Municipale, addì 01 ottobre 2017

L'IST
M.llo Mag

ÀJrro*.
Ofte Ettore Daniele
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