COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza Sant’Agata n. 38 Tel. 0934 954300 – 954235

ORDINANZA SINDACALE N.

17

del

26-07-2022

.

Oggetto: DISCIPLINA VIABILISTICA ISTITUZIONE DELL'ISOLA PEDONALE
ESTIVA NEL CENTRO ABITATO DI SUTERA IL VICESINDACO
PREMESSO che nella stagione estiva, il Comune di Sutera torna a ripopolarsi con la presenza di
emigrati e turisti che si riversano nel centro abitato;
RILEVATO che in tali giorni, nelle ore preserali e serali, l’aumento del traffico veicolare impone
misure adeguate per la tutela dell'utenza debole (ciclisti e pedoni) con particolare riguardo alle aree del
centro abitato di Sutera maggiormente esposte;
RILEVATO inoltre che, nel periodo di chiusura, si svolgeranno alcune manifestazioni all’interno
dell’area interessata dal presente provvedimento;
CONSIDERATO che per tali finalità di sicurezza l'Amministrazione comunale intende istituire, per il
periodo compreso dal 26 luglio 2022 al 14 agosto 2022, la seguente isola pedonale con validità dalle ore
21:00 alle ore 24:00 da lunedì a domenica:
− via Sant’Agata
− piazza Sant’Agata
− via Roma
− via Del Popolo dal civico 2 al civico 26
− piazza Zucchetto
DATO ATTO
 della necessità di modificare temporaneamente la disciplina della circolazione e della sosta
veicolare, al fine di permettere il normale svolgimento delle manifestazioni di cui sopra e delle
attività organizzative e logistiche, garantendo nel contempo il minor disagio possibile agli utenti
della strada;
 della necessità di modificare temporaneamente la disciplina della circolazione e della sosta
veicolare, al fine di garantire la tutela dell’utenza, con particolare riguardo all’utenza debole;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al presente provvedimento;
SENTITO il parere dell’Amministrazione Comunale;
VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 287 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 14 del 01.07.2022 avente per oggetto "Individuazione dei
Funzionari Responsabili dei Servizi ai sensi della L.R. 23/98";
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
dal 26 luglio 2022 al 14 agosto 2022
 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 l’istituzione del divieto temporaneo di circolazione e di sosta
con rimozione forzata in via Sant’Agata, piazza Sant’Agata, via Roma, via Del Popolo dal cv 2
al cv 26, piazza Zucchetto;
 la posa della segnaletica stradale, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al suddetto Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali
stradali, rammentando che tale apposizione sarà effettuata dal personale della Polizia Municipale
e/o da altro personale del Comune.
Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla manifestazione in esame dovrà
sempre restare libero un corridoio idoneo al transito dei veicoli di soccorso.
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e copia del presente
provvedimento viene trasmessa ai seguenti soggetti:
 Prefettura di Caltanissetta;
 Questura di Caltanissetta;
 Comando Stazione Carabinieri di Sutera;
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati del
controllo per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per vilazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione
e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.
In relazione all’articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere
proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’articolo
74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché
dalla normativa vigente in materia.

IL VICESINDACO

Dott.ssa Giovanna Angela Difrancesco
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Il Vice Sindaco
F.to Difrancesco Giovanna Angela
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal
26-07-2022
al
10-08-2022
per quindici giorni consecutivi.
Sutera lì 26-07-2022
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Il Messo Comunale
F.to

