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ORDINANZA N°17 DEL 28/07/2021
IL SINDACO
‘= CONSIDERATO, che nel periodo estivo, oltre ai residenti, nella nostra comunità

,

si

riscontra la presenza di numerosi turisti e concittadini emigrati che fruiscono di alcune vie del
centro storico, in particolare nelle ore serali e notturne , della Via Roma, Reina, L. Panepinto,
Piazza Vittoria , Piazza Maddalena, Villa Comunale.
- Che il traffico veicolare rende difficile la viabilità pedonale con grave pregiudizio per la
privata e pubblica incolumità, turbando di fatto la quiete dei cittadini e dei turisti.
- CONSIDERATA la necessità di preservare il centro storico dal rischio inquinamento in
quanto ciò comporta grave nocumento per le persone, oltre che per il patrimonio artistico del
centro storico.
- CHE l’Amministrazione Comunale, come negli altri anni in tale periodo, mediante la
chiusura al traffico veicolare delle predette vie, intende consentirne la fruizione, precludendo
il passaggio degli autoveicoli che soprattutto per i bambini costituisco potenziale pericolo.
CHE per salvaguardare le condizioni di sicurezza e di incolumità, si dovrà effettuare una
adeguata regolamentazione della circolazione veicolare deviando il. traffico in Via Ferraro
(direzione PALERMO) ad eccezione degli autobus, dei mezzi pesanti e di emergenza, dove di
volta in volta sarà predisposta idonea segnaletica.
-CHE in conseguenza delle disposizioni vigenti emanate per l’adozione delle precauzioni
necessarie a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, e al fine di incentivare la ripresa delle
attività commerciali, si rende necessario ampliare gli spazi a disposizione dei nostri
concittadini per trascorrere in tranquillità le serate estive e, nel contempo ampliare gli spazi a
disposizione dei clienti di bar e attività similari.
- VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e
sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte
concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione
promiscua di tale area con il transito veicolare;
,
di
di
delle
attività
ordinato
divertimento,
svolgimento
- CHE, pertanto, occorre favorire un
aggregazione sociale;
- TENUTO conto, pertanto, di tali necessità;
- VISTA l’Ordinanza n°124 del 12/01/1991;
- SENTITO il Comando di Polizia Municipale;
- VISTI gli Artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.$, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285;
- VISTO il Nulla-Osta dell’A.N.A.S. — Direzione Regionale per la Sicilia, riguardante le
manifestazioni che si svolgeranno durante l’anno 2021;
i

ORDINA

1) — dal 30 Luglio 2021 al 22 Agosto 2021:
- dalle ore 21,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, è fatto divieto di transito e di sosta,
ambo i lati, con rimozione forzata per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad

Via Giacchino alla Via Leto, Via Reina, Via L. Pancpinto, Piazza Vittoria e di transito in
Via I. Attardi, Via F. Morvillo, Via Orologio, Via S. Vito, Via Guggino e Via Nocilla, con
deviazione del traffico veicolare in Via Ferraro (direzione PALERMO) ad eccezione degli
autobus, dei mezzi pesanti e di emergenza, dove di volta in volta sarà predisposta idonea
segnaletica.
2) Ai soli residenti nelle arterie interessate , sarà consentito esclusivamente il transito per le
sole operazioni di accesso e uscita dalle proprie abitazioni, i quali tuttavia, dovranno
procedere a velocità ridotta (passo d’uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le
cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
3) A discrezione del personale della Polizia Locale e delle Forze in servizio di Ordine
Pubblico potranno essere consentite deroghe al citato provvedimento, oltre che adottarne ed
attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità

pubblica

.

DISPONE
- Di dare pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On-

Line del Comune di S.Stefano Quisquina e attraverso avvisi da affiggere nelle vie interessate.
- L'Ufficio Tecnico Comunale, con ‘proprio personale è incaricato di predisporre apposita
segnaletica stradale nelle vie e piazze interessate.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

S.Stefano Quisquina, 28/07/2021

