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OGGETTO: Circolazione stradale - Istituzione di limite di velocità e installazione dossi rallentatori
di velocità dell'altezza di cm 5 nella via Residenziale ,Viale S.re Vitale, Via S.C.
Ciammarita San Cataldo, prolungamento via Fiume altezza scuolal

IL SINDACO
Considerato che la via S.re Vitale , la Via Residenziale e la Via S. C. Ciammarita San Cataldo
sono delle via di collegamento con la Spiaggia Ciammarita e la Spiaggia Lido ed è usufruita da diversi
pedoni per raggiungere la Spiaggia,la via Fiume dall'incrocio della via Gravina all'incrocio con la via
Di Gaetano per la presenza del plesso scolastico "Danilo Dolci ";
Ritenuta pertanto la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica
incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere istituire limite di
velocità e installazione di dossi rallentatori di velocità dell'altezza di cm 5 per i veicoli che percorrono [a
Via S.re Vitale, la Via S. C. Ciammarita San Cataldo e la Via Residenziale e la via prolungamento via
Fiume altezza plesso scolastico Danilo Dolci;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con
D.P.R. I 6- 12-1992, n. 495;

ORDINA

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Di istituire il limite di velocità di 40 Kmh. per i veicoli che percorrono la Via S.re Vitale
dall'incrocio della Via S. Croce all'incrocio con la Via Ciammarita e nella via prolungamento via
Fiume dall'incrocio della via Gravina all'incrocio via Di Gaetano ;
Di istituire il limite di velocità di 40 Kmh. per i veicoli che percorrono la Via S. C.Ciammarita
San Cataldo dall'incrocio del Parcheggio Ciammarita all'incrocio con la Via intesa Salvina;
Di istituire il limite di velocità di 40 Kmh. per i veicoli che percorrono [a Via Residenziale
dall'incrocio della Via Fiume all'incrocio con la Via ex S.S.187 ovest;
Di istituire il limite di velocità di 40 Kmh. per i veicoli che percorrono la Via Fiume dall'incrocio
della via Gravina all'incrocio con la via Di Gaetano nei presso del plesso scolastico
L'installazione di dossi rallentatori di velocità dell'altezza di cm 5 nelle suddette vie;
La Polizia Municipale , i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
del['osservanza della presente Ordinanza;
La presente Ordinanza viene resa nota con appositi alvisi e segnaletica lungo tutto I'itinerario su
richiamato,;
I-a presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri.
[.a Presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

www.comu me.trappeto.pa.it

DISPONE
Che I' Ufficio Tecnico Comunale, predisponga la collocazione della segnaletica secondo le
disposizioni della presente Ordina
Dalla residenza Municipale li
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