CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione IV Polizia Locale
OGGETTO: Ordinanza Sindacale ,Istituzione nella frazione di Aspra di Zona a Traffico

Limitato (ZTL) e Aree Pedonali (AP), tutti i giorni dal 05 Luglio 2021 al
05 Settembre 2021.
Estratto Ordinanza Sindacale n.32 del 02/07/2021
IL SINDACO
Visto e richiamato l’art. 50 del D.lgs 267/2000;
ORDINA
1. L’istituzione nella frazione di Aspra, in via sperimentale, nel periodo dal 05 Luglio 2021 al
05 Settembre 2021, per tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di Zona a Traffico
Limitato così come individuata nella planimetria allegata alla presente e precisamente,
nell’area delimitata dalle seguenti vie : Corso B. Scaduto, Via Amalfi, tratto Viale S. Isidoro,
Via Creta,Piazza Verdone, tratto Via Del Pozzo, Via A. Doria e breve tratto di Via Scordato,
2. L’istituzione nella frazione di Aspra, in via sperimentale, nel periodo dal 05 Luglio 2021 al
05 Settembre 2021 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 delle Aree Pedonali (AP) all’interno del
suddetto perimetro della ZTL così come individuate nella planimetria allegata alla presente
e precisamente nella Via F.sco Tempra in tutta la sua estensione, nella via Fiume d’Italia nel
tratto compreso tra il civico n 73 e Piazza C. Colombo ed inoltre nell’intera Piazza C.
Colombo e via Trieste nel tratto compreso tra Piazza C. Colombo ed intersezione Via Luigi
Rizzo;
3. L’istituzione in tutte le intere Aree Pedonali (AP) il divieto di sosta, tutti i giorni dalle ore
19:00 alle ore 24:00 ,dal 05 Luglio 20201 al 05 Settembre 2021,
4. L‘istituzionedel divieto si sosta e di accesso all’interno del Villaggio dei Pescatori dalle ore
19:00 alle ore 24:00 eccetto i residenti.
5. stabilire i divieti e le modalità di accesso nella ZTL e nelle Aree Pedonali (AP) così come di
seguito riportato:
ZTL – ACCESSO E DIVIETI
Nei giorni e nelle ore di vigenza della ZTL è vietato l’accesso e la circolazione dei veicoli non
autorizzati. Potranno accedere e circolare liberamente i veicoli dei disabili muniti di contrassegno
invalidi, i veicoli a braccia, le biciclette ed inoltre tutti i veicoli provvisti ed autorizzati da apposito
PASS rilasciato dal Comando di Polizia Locale. E’ consentito, inoltre, l’accesso libero alla ZTL alle
seguenti categorie di veicoli : veicoli previsti dall’Art 177 CdS ( Polizia Locale – Carabinieri – Polizia
di Stato – Vigili del Fuoco), per motivi di servizio veicoli di soccorso stradale, veicoli di proprietà dei
gestori di Servizi Pubblici e di Pubblica Utilità (Gas, Illuminazione, Telefonia, Acqua, AST, TAXI,
Veicoli a Noleggio NCC, Veicoli AMB, Aziende Sanitarie, Guardia Medica, Istituti di Vigilanza e
trasporto valori, Agenzie Funebri.

Possono chiedere autorizzazione all’accesso alla ZTL i seguenti soggetti che documentano di
essere: Residenti, Domiciliati, Dimoranti, Soggiornanti in genere, Titolari e Lavoratori per attività
di ristorazione, Bar, Pizzerie, Gelaterie ed Esercizi commerciali, Titolari di strutture recettive
B&B, Case vacanza, Affittacamere .
AREE PEDONALI (AP) –ACCESSO E DIVIETI
Nei giorni e nelle ore di vigenza della AP è vietato l’accesso, la circolazione e la sosta di tutti i
veicoli ad eccezione dei seguenti veicoli: a) veicoli dei disabili muniti di apposito contrassegno
invalidi limitatamente alla disponibilità delle aree riservate libere,.b) i veicoli autorizzati del PASS
ZTL residenti e/o proprietari all’interno dell’A.P., esclusivamente per la sosta in autorimesse
garage e Aree Private .c) è consentito l’accesso e la circolazione ai veicoli previsti dall’Art. 177 del
Cds.
E’ fatto obbligo ai veicoli autorizzati di cui sopra a transitare nell’area pedonale AP) procedendo ad
una velocità particolarmente ridotta prestando la massima attenzione ai pedoni,utilizzando il
percorso più breve.
6. l’istituzione dello sportello ZTL ed AP, ubicato nella sede degli uffici decentrati del Comune
ex sede della Circoscrizione di Aspra , in Piazza Mons. Cipolla. Il suddetto Sportello
provvederà al rilascio delle autorizzazioni (PASS –ZTL) previo coordinamento e controllo del
Comando di Polizia Locale, prevedendo la possibilità di rilasciare apposite autorizzazioni
all’accesso in ZTL a seguito di richieste specifiche temporanee, etc… (assistenti domiciliari,
invalidità temporanea, manifestazioni ed eventi vari, artigiani e riparatori d’urgenza, medici
e servizio per farmacie).
7. Che in ossequio alle direttive dell’Amministrazione Comunale la chiusura dell’Area
Pedonale (AP) e la ZTL saranno delimitate oltre che dalla segnaletica verticale anche da
transenne mobili posizionate in corrispondenza dell’inizio e della fine delle vie interessate
dell’Area Pedonale ed inoltre le transenne verranno posizionate nelle intersezioni
principali di accesso alla ZTL e precisamente nelle vie lungo il perimetro della ZTL così come
meglio evidenziato nella planimetria allegata
DISPONE
Che la presente ordinanza ZTL ed AP , con allegata planimetria, venga pubblicata all’albo pretorio
on-line a cura degli uffici competenti.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CdS sono incaricati di fare rispettare le prescrizioni
del presente provvedimento.
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così
come previsto del CdS .
Ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro la presente
Ordinanza, chiunque via abbia interesse, potrà ai sensi della Legge 1034/1971 presentare ricorso
giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza avanti al Tribunale Amministrativo ovvero ricorso al
capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E’, altresì ammesso a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con
le modalità indicate dall’art. 74 del DPR n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporto entro 60
giorni dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. la presente Ordinanza entrerà
in vigore con l’idonea pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on- line e che l’Ufficio
segnaletica del Comando installerà nella frazione di Aspra idonea segnaletica verticale ed
orizzontale.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a :
•

Prefettura di Palermo

•

Commissariato di Ps di Bagheria

•

Stazione Carabinieri di Bagheria;

•

Guardia di Finanza di Bagheria.

•
Dalla residenza Municipale

Il SINDACO
Filippo Maria Tripoli
f.to digitalmente

