COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA NR3f-DEL
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Oggetto: Istituzione zona a traffico limitato via d'accesso al Lungomare dalla Via
Calatafimi alla via Rinascita nel tratto compreso tra la via Mattarella e la Via Lungomare

IL SINDACO
VISTA la Delibera della G.M. nr. 30 del 16/05/2018 con la quale viene istituita la Zona a Traffico
Limitato nelle vie d'accesso al Lungomare dalla via Calatafimi alla via Rinascita nel tratto compreso
tra la via Mattarella e la via Lungomare che modifica alla delibera nr.26 del 19/06/2012;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285 del 30.04.1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P:R:495 del 16.12.1992;
VISTA la legge 24.11.1981 nr.689 ( modifica al sistema penale);
VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;
VISTA la legge Regionale 48/91;

ORDINA
Per le motivazione sopra espresse:
nelle seguenti vie Via Calatafimi- Via Pola- Via
Rossini- Via G. D'Annunzio-Via Dei Mille -Via Caltanissetta Via Milano- Via GenovaVia Trento - Via Rinascita dall'incrocio dalla via Mattarella all'incrocio con la via
Lungomare, dallo Maggio al 30 Settembre di ogni anno;
Consentire il carico e lo scarico delle merci nell'area pedonale del centro abitato tra le ore
08,00 e le ore Il,00 e tra le ore 15,00 e le ore 16,00. Per esigenze impreviste ed inderogabili,
gli esercenti dell'area interessata possono richiedere deroghe specifiche al Comandante della
Polizia Municipale, all'uopo delegato dal Sindaco, per lo scarico ed il carico di merci pesanti.
In deroga alle disposizioni della presente Ordinanza è ammesso l'accesso e la sosta nell'area
indicata a tutti i mezzi di proprietà del Comune di Trappeto in servizio di pubblica utilità, a
quelli delle forze di Polizia e dei veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso in servizio: E'
consentita inoltre la circolazione dei velocipedi, a velocità ridotta tale da non recare pericolo
per la circolazione pedonale ed ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie, solo per la circolazione;
Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni devono essere presentate presso il Comando
Polizia Municipale di Trappeto, corredate dalla ricevuta di pagamento delle somme versate e
da idonea documentazione, anche in autocertificazione, attestante i requisiti necessari. La
modulistica occorrente verrà distribuita dal Comando Polizia Municipale o sarà scaricabile
dal sito internet del Comune. www.comune.trappeto.pa.it
Il contrassegno, rilasciato previo accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, va
esposto in modo da essere ben visibile;
Sono esclusi dalla presente ordinanza i motoveicoli e i ciclomotori;
La Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell'osservanza della presente Ordinanza;.

l) E' Istituita la Zona a Traffico Limitato
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7) La Presente Ordinanza viene pubblicata all' Albo Pretori o e sul sito istituzionale
www.comume.trappeto.pa.it
ed inviata:

Alla Stazione Carabinieri di Trappeto, Comando Polizia Municipale di Trappeto e al Dir.
Dell'Ufficio Tecnico per l'installazione della relativa segnaletica.
DISPONE
La revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la pr

