
Comune di Palmadi Montechiaro

Provincia di Agrigento
                                                                                                                               Ordinanza n. 96
                                                                                                                            del  20 giugno 2016
                                  
                                                   IL CAPO SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA delibera della Giunta Municipale n. 86 dell'1/6/2016 con la quale vengono apportate  per il periodo estivo, da giugno fino al 31 agosto 2016 delle
modifiche temporanee alla circolazione veicolare nella frazione di Marina di Palma;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.lgs. 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni;
VISTE le ordinanze precedentemente emesse per la disciplina della circolazione nella frazione di Marina di Palma;
VISTO l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
VISTA la propria competenza ad emettere il presente provvedimento in forza anche della predetta deliberazione di Giunta Municipale;
VISTA l'ordinanza sindacale n. 33/2000;
                                                                           O R D I N A
In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 86 dell'1/6/2016, istituire i seguenti obblighi divieti e limitazioni:
a) Senso unico di circolazione veicolare:
- V. le Mediterraneo/Lungomare Todaro nel tratto e senso di marcia da via Torre S. Carlo/Viale Mediterraneo fino a via Azzorre, escluso, nelle ore di vigenza
della Z.T.L.:
          - Bus navetta nelle ore di esercizio;
          - Veicoli provenienti dal "Trampolino" i quali, in assenza di "PASS" avranno l'obbligo di immettersi nella via Bahamas;
- via Puertorico dalla ex S.P. 55 a via Bahamas/Polinesia;
- via Scalo Marittimo da via Polinesia a via Gibildolce;
b) Senso rotatorio nel Lungomare Todaro in corrispondenza con l'inizio di via Crucille, osservando la seguente regolamentazione della circolazione
veicolare:
- Circolazione a senso unico antiorario nell'anello di rotatoria, alla francese;
- Obbligo di dare precedenza per tutte le immissioni alla rotatoria;
- Divieto di fermata nell'anello della rotatoria.
c) Divieto di sosta con validità 0-24 con rimozione:
- Viale Mediterraneo, tratto compreso tra via Torre San Carlo e via Bahamas, lato Nord;
- Viale Mediterraneo, tratto compreso tra casa Di Salvo e Via Torre S. Carlo, (solo durante la vigenza della Z.T. L. - Validità 22,00/01,00 venerdì, sabato,
domenica e festivi);
- Viale Lungomare Todaro, dal civico n. 1 (La Marca) al civico n. 15 (Argento), lato nord, (solo durante la vigenza della Z.T. L. per permettere all'autobus la
circolazione controsenso);
- Viale Lungomare Todaro, dal civico n. 1 (casa La Marca) al civico 105 (Cumbo), lato sud;
- Viale Mediterraneo, da ingresso Trampolino fino all'intersezione con la via Bahamas
- Via Bahamas, da via Filippine a viale Mediterraneo lato Ovest;
- Via Bahamas, da via Puertorico a via Filippine, ambo i lati;
- Via Guadalupe, lato nord fino all'angolo di casa Romano, e ambo i lati nel tratto prospiciente il Viale Mediterraneo;
- Strada comunale per Marina di Palma, tratto compreso tra via Ventimiglia e via Torre San Carlo, lato Ovest;
- Via Torre San Carlo, tratto compreso tra via Mediterraneo e casa Furnari, lato Nord;
d) Divieto di fermata con rimozione:
- Via Crucille, dalla Pizzeria Zingarello fino alla rotonda, lato sud;
e) Stalli riservati alla sosta dei veicoli. (Gli stalli all'interno della Z.T.L. e nei periodi di vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati con obbligo di
esposizione del Pass):
- Viale Mediterraneo, lato sud da casa Di Salvo a via Bahamas, escluso durante la vigenza della Z.T. L. per permettere all'autobus la circolazione
controsenso;
- Viale Mediterraneo, tratto compreso tra casa Di Salvo e Via Torre S. Carlo, (sosta vietata durante la vigenza della Z.T. L. per permettere all'autobus la
circolazione controsenso;
- Viale Lungomare Todaro, dal civico n. 5 (Falsone) al civico 10 (Blue In), lato nord, escluso durante la vigenza della Z.T.L. per permettere all'autobus la
circolazione controsenso;
- Piazzale Antille lato Nord (escluso durante la vigenza della Z.T.L.);
- Viale Lungomare Todaro, dal civico 10 (Bar "Blue In"9 al civico 15 (Argento), sul marciapiede;
- Viale Lungomare Todaro, civico n. 55 al civico n. 62, sul marciapiede
- Viale Lungomare Todaro, dal civico n. 63 (Provenzani) al civico n. 112 (La Luna), lato nord;
- Viale Lungomare Todaro, da via Samoa al civico n. 119 (Alessi), lato nord sul marciapiede;
- Viale Lungomare Todaro, dal civico n.120 (Alessi) a via Azzorre, lato nord;
- Viale Lungomare Todaro, dal civico n. 105 (Cumbo) a via Azzorre, lato sud, sosta a pettine;
- Via Crucille, da Pizzeria Zingarello a via Gibildolce, lato Nord, ad esclusione dei tratti in curva;
f) Stalli riservati alla sosta dei motoveicoli. (Gli stalli all'interno della Z.T.L. e nei periodi di vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati con obbligo di
esposizione del Pass):
- Slargo adiacente ingresso chiosco "Coco Bongo";
- Lungomare Todaro, dal civico n. 59 al n. 62 sul marciapiede.
g) Stallo di sosta riservato alla fermata degli autobus:
- Via Lungomare Todaro, da via Samoa al civico 120, lato nord;
h) Stalli riservati alla sosta dei veicoli a tempo minuti 30. (Gli stalli all'interno della Z.T.L. e nei periodi di vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati
con obbligo di esposizione del Pass):
-Viale Lungomare Todaro, sul marciapiede di fronte al bar "Blue In", escluso durante la vigenza della Z.T.L.;
i) Stalli riservati alle persone disabili:
- Viale Mediterraneo, da via Torre San Carlo a lungomare Todaro n. 2 posti;
- Lungomare Todaro, da via Mediterraneo a via Crucille n. 4 posti;
Gli stalli di sosta saranno riservati nei lati dove è autorizzata la sosta;
Rimangono attivi gli stalli di sosta per invalidi riservati preesistenti in tutto il tratto del lungomare Todaro;
l) Divieto di accesso ai veicoli aventi una lunghezza superiore a mt. 6:
Via Crucille, da via Gibildolce al piazzale Crucille;
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m) Zona a Traffico Limitata , valida fino al 28 agosto 2016, controllata da impianto per la rilevazione automatica della targa dei veicoli non autorizzati. Valida
nel mese di giugno, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nel solo giorno di venerdì e dal 1° luglio al 31 agostonei giorni di venerdì, sabato e domenica e festivi dalle
ore 22:00 alle ore 01:00. La Z.T.L. sarà attiva sul Lungomare Todaro con inizio a 30 metri dalla via Bahamas fino a via Azzorre. Sono comprese nella Z.T.L. le
vie, Haiti, Caroline, Hawaii, Samoa e Marianne. Il rilascio dei "PASS" è disciplinato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2015, dalla deliberazione
di Giunta Municipale n. 86/2016 così come modificata dalla deliberazione n. 91/2016;
Il varco d'ingresso alla Z.T.L. è ubicato in via lungomare Todaro a 30 metri dalla via Bahamas;
All'interno della zona a traffico limitata è permanentemente vietata la circolazione e/o sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli espressamente autorizzati
con apposito permesso rientranti nelle categorie indicate nel "Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o transito e sosta" di cui alla
delibera del consiglio comunale n. 50/2015 e alla deliberazione di Giunta Municipale n. 86/2016;
Ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. i veicoli non autorizzati alla sosta nell'area Z.T.L. verranno rimossi.
La violazione del divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato sarà soggetta alla sanzione prevista dall'art. 7 comma 9 e 14 del C.d.S.
                                                    I N C A R I C A
L'Ufficio Tecnico Comunale a provvedere ad apporre nelle vie di cui sopra la relativa segnaletica.
                                                     D I S P O N E
L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 157 del D. L.gs. n. 285/1992;
                                                    D E M A N D A
Ai soggetti indicati dall' art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare.
                                                    A V V E R T E
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i
presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
       
Manda copia della presente, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:
¨ Commissariato di P.S. - CITTA'
¨ Comando Stazione Carabinieri- CITTA'
¨ Ufficio Tecnico          Sede
¨ Autoservizi Greco     Palma di Montechiaro
¨ Autoservizi Scerra    Palma di Montechiaro
¨ Messi Comunali per l'affissione all'albo
¨ Area amministrativa per la pubblicazione sul sito Web

      Il Resp. Proc.
     Zarbo Carmela                                     
                                                                  Il Comandante della P.M.
                                                                  Dr Salvatore Domanti                                      
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