CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Proposta n. SERVPOMU 5554/2018

Ordinanza del Dirigente

Ordinanza. n. 988 del 04/12/2018

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLE VIE DEL CENTRO STORICO
CITTADINO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO
08/01/2019, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.-

04/12/2018

E

IL

GIORNO

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30-4-92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16-12-

92 n.495.
Visto specificatamente l’art. 7 comma 1, lettera a) del succitato D.Lgs. n. 285/92 e successive m.e i.
Considerato che quest’anno, in occasione della ricorrenza delle festività natalizie nelle anguste vie
del centro storico cittadino, l’Amministrazione Comunale organizzerà diverse attrattive con eventi di
vario genere che saranno motivo di attrazione per molti turisti e cittadini trapanesi che effettueranno
acquisti e visiteranno le parti più antiche della Città.
Viste le Ordinanze Sindacali n. 122 del 15/07/2013 – 144/2013, la Delibera di G.M. n. 147 del
29/10/2013, l'O.S. n. 55 del 31/03/2014 e l’O.S. n. 52/P.I. del 18/05/2015, che regolamentano la
circolazione veicolare con le annesse inibizioni al transito, prescrizioni, autorizzazioni, etc..., nelle
vie del centro storico cittadino.
Ritenuto per quanto sopra, di dovere provvedere in merito, al fine di rendere il centro storico fruibile
a misura d’uomo, per quanto di specifica competenza, istituendo nel periodo di che trattasi la ZTL,
così da renderlo più sicuro alla circolazione pedonale, in considerazione dell’intenso flusso pedonale
che ivi si svolgerà.

DISPONE
Per i motivi di cui in narrativa, richiamate le OO.SS. n. 122 del 15/07/2013 – 144/2013, Delibera
di G.M. n. 147 del 29/10/2013, l'O.S. n. 55 del 31/03/2014 e l’O.S. n. 52/P.I. del 18/05/2015:
1. ISTITUIRSI, nel periodo compreso tra il giorno 04/12/2018 al giorno 08 Gennaio 2019, la
Zona a Traffico Limitato, giuste OO.SS. in premessa richiamate, nulla innovando per i
contenuti e le prescrizioni inseriti nelle stesse, conformemente a quant’altro previsto nelle
medesime, in relazione alle autorizzazioni e ai permessi per l’accesso nella ZTL, e fatta
eccezione per le vie Sant’Elisabetta, Barone Sieli Pepoli, Carreca, Orfane e Poeta
Calvino.
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2. STABILIRSI, che nel periodo compreso tra il giorno 04/12/2018 al giorno 08 Gennaio 2019,
l’istituzione della ZTL, nella Via Mercè, avverrà esclusivamente nella fascia oraria
compresa tra le ore 19,00 e le ore 07,00, come da segnaletica stradale ivi posta.
3. La Polizia Municipale, nella persona del Responsabile del servizio all’uopo comandato è
autorizzato ad istituire altri obblighi, divieti e limitazioni in presenza di necessità circolatorie
contingenti legate alla suddetta manifestazione.
La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza dirigenziale.
Trapani, lì 03 Dicembre 2018
Il Funzionario
BOSCO MARIO
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 04/12/2018
Sottoscritta dal Dirigente
SANTORO CATERINA
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/12/2018
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