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               ORDINANZA  SINDACALE N° 12  DEL 30/07/2020 
 
 
 
Oggetto: chiusura al traffico veicolare di strade del Centro Storico, periodo 30.07.2020 – 13.09.2020. 
 
 
Premesso che numerose sedi stradali  del Centro Storico ( Via Garibaldi, piazza Roma, piazza Antonino Longo, 
Largo dei Vespri ed altre) risultano in parte impegnate da alcuni dehors autorizzati da questo Ente; 
CONSIDERATO che durante  la stagione  estiva ed in particolare  nella serata del sabato e , con minore 
incidenza, nelle serate del giovedì  e della domenica, le suddette vie  sono interessate da un intenso afflusso 
veicolare;  
CONSIDERATO che durante  la stagione  estiva ed in particolare  nella serata  del sabato e , con minore 
incidenza, nelle serate del giovedì  e della domenica, nelle citate sedi stradali  si registra  una  forte  presenza  
di  persone  interessate  alle diverse attività di ristorazione ivi ubicate; 
VISTI gli Artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, C.d.S., concernenti la disciplina della circolazione 
stradale; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, 
integrato con il D.P.R. 16/09/1996 n. 61O e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

O R D I N A 
 
per il periodo 30.07.2020 – 13.09. 2020: 
 

1. la CHIUSURA temporanea, nei giorni di sabato, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, delle seguenti vie 

cittadine: 

- G. GARIBALDI, da Piazza A. Longo con deviazione del flusso veicolare per la Via De Felice; 
- VIA BARBAGALLO,  con deviazione del flusso veicolare per la Via Vittorio Veneto; 
- VIA TRIESTE all'intersezione con Via Cardinale Dusmet, 
- Via TRIESTE all'intersezione con Via Delle Scuole; 

2. la CHIUSURA temporanea, nei giorni di giovedì e domenica, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, delle 

seguenti vie cittadine: 

VIA G. GARIBALDI all’altezza dell’intersezione di Via Trento con deviazione del flusso veicolare per la stessa via 
Trento 

3. la CHIUSURA  di tratto della piazza Vittorio Emanuele, lato sud, in occasioni di eventi. 

- l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 20:00 alle ore 24:00 per Bus, Pullman e mezzi pesanti 
nei giorni sopra considerati, nelle seguenti vie cittadine: VIA GARIBALDI, con deviazione di tali mezzi per la Via 
Fornace, all'incrocio con Via Marconi; 
I veicoli dei residenti, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia sono autorizzati al transito nelle strade 
oggetto di chiusura, adottando tutte le cautele richieste dall'eventuale presenza di persone. 
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D IS P O N E 

 
1)La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la 
cittadinanza; 
 
2) Di trasmettere la presente Ordinanza a: 
-             Comando della Polizia Municipale 
- Stazione Carabinieri di Nicolosi; 
- Ufficio Tecnico Comunale. 
 
La Polizia Municipale e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati per la esecuzione e  per la esatta 
osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti 
leggi. 
 
L'Ufficio Tecnico Comunale, area 4, è incaricato di predisporre la segnaletica stradale per l'esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 
 
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con 
le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
 
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e 
seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034; 
 
entro  120 giorni  al  Presidente  della  Regione  Siciliana,  nei  modi  e  nei termini previsti dalla legge. 

 

 

 

                                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                          dott. Angelo Pulvirenti 
 


