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COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZASINDACALE

N"

ZO

DEL

0
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Oggetto: Istituzione di parcheggio a pagamento nella Via Roma ex Residenziale , Viale Italia ex
SS.187 Ovest, , Baia Ciammarita e Lido Trappeto, dal1010612022 a|1510912022;

IL
VISTA

di G.M.

n'

SINDACO

1 del 0710412022, immediatamente esecutiva, avente per oggetto:
"Approvazione Piano Parcheggio stagione esliva 2022", di cui alla planimetrie allegate in delibera;
RITENUTO, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, dover istituire il parcheggio a pagamento, di cui alla delibera di G.M. sopra citata;
VISTI gli art.3, comma I n.34,6 comma 4, lett.d) e 7, comma 1, lett.a) del nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di atluazione de1 Nuovo Codice della Strada;
YISTA la legge nr.142 del8.6.1990;
1a delibera

1

ORDINA
Di istituire un parcheggio a pagamento nelle seguenti strade comunali:
a) Lido Ciammarita per nr. 115 posti auto n" 3 posti macchina per parcheggio riservato ai
portatori di Handicap , ai lati Est ed Ovest del Parcheggio Ciammarita come evidenziato da
segnaletica posta in loco , dei posti liberi per ciclomotori e motocicli ed in continuità dello stesso
(Baia Ciammarita) in Via Ciammarita San Cataldo è consentito il parcheggio libero;
b) Parcheggio Lido (Via Lido) nr. 50 posti auto pff parcheggio a pagamento , nr. 2 posti macchina
per parcheggio riservato ai portatori di Handicap, nr. 3 posti macchina liberi, nonché nr.2 posti
, liberi per consentire la manowa e la sosta dei mezzi di soccorso , come evidenziati da segnaletica
posta in loco, all'estremità Ovest , come regolamentato da segrraletica, posti liberi per motocicli
1)

motoveicoli,
c) Parcheggio Via Roma ex Residenziale e Viale Italia ex SS.187 Ovest posti rispettivamente
n.3 1 e nr. 46, dare atto che in continuità della via residenziale e della via ex SS. 187 e consentito il
parcheggio libero;
2) Di regolamentare come segue la sosta nei suddetti parcheggi:
a) Orario: dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dei giomi feriali e festivi per il periodo dal 1010612022 al
15.09.2022;.
b) Tariffa oraria €. 0,70. ;Tariffa Giornaliera €.5,00;
c) controllo dei tanpi di sosta degli autoveicoli e riscossione delle relative tariffe tramite
appositi biglietti a cancellazione di velo prestampati ("gatta e sosta") reperibili presso gli
esercizi commerciali ;
3)Sono esonerati dal pagamento del parcheggio:
a) veicoli dell'Amministrazione Comunale muniti di contrassegno esposto sul parabrezza
dell'autoveicolo;
b) tutti i veicoli di servizio dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Municipale,
del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco le ambulanze e i veicoli di Protezione civile durante gli
interventi di soccorso, nonché i titolari di attività commerciali;
4) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
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6) A

norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si alryerte che, awerso la

presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto
ricorso, entra 60 giomi dalla data di pubblicazione della presente, al T.A.R. Sicilia di Palermo,

7)

owero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine dì l20(centoventi)
giomi dalla data di pubblicazione della presente;
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del D.Lgs. n.28511992, sanpre nel termine di 60
giomi può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in

relazione alla natura dei segrrali con D.P.R. n.49511992.
8) Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal vigente codice della strada.
9) La Presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
10)

www.comume.trapDeto.lra.it
La presente Ordinanza viene inviata:
Alla Stazione del carabinieri;
AI Comando Polizia Municipale;

DISPONE

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre la relativa

segnaletica quali la Fig.

lI

76 ed i

relativi pannelli integrativi con specificate le tariffe, nonché tracciare la segnaletica oizzontale

Dalla residenza Municipale, Trappeto li,

CO

.

