CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione IV Polizia Locale
OGGETTO: Parziale modifica ed integrazione della vigente ZTL e A.P. nella
frazione di Aspra (Ordinanza Sindacale n. 32 del 02/07/2021).

Ordinanza Sindacale n.

34

del

22/07/2021

IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - DIREZIONE IV
VISTO

l’Art. 7 del NCDS che al 9° comma prevede che i Comuni con propria
Deliberazione provvedano a delimitare le Aree pedonali e le zone a Traffico
Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione , sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale del territorio;

VISTA

l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 02/07/2021 che ha istituito in via sperimentale
la Zona a Traffico Limitato e le Aree Pedonali nella frazione di Aspra;

CONSIDERATO

che sono trascorse circa due settimane
Ordinanza adottata in via sperimentale;

PRESO ATTO

a seguito di concertazione avvenuta con le attività commerciali presenti nella
frazione marinara e le segnalazioni di criticità pervenute da parte di residenti
e non residenti riguardo l’adozione sperimentale dell’Ordinanza Sindacale;

RITENUTO

necessario e opportuno al fine di ottimizzare la fruizione delle Aree Pedonali
e nonché migliorare la sicurezza della circolazione veicolare all’interno e
all’esterno del perimetro della ZTL, apportare parziale modifica ed
integrazione alle stesse;

VISTO

l’Art. 5, 3° comma, l’Art. 6, 4° comma lett. B), l’Art. 7 comma 3°, l’Art. 39, 40
e l’art. 142 comma 2° del D.Lgvo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO
VISTO

dall’attuazione della suddetta

Il D. Lgvo n. n. 267del 18 Agosto 2000;
l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;

PROPONE DI ORDINARE
1.

La rimodulazione del perimetro della ZTL, riducendo parzialmente l’area interessata,
individuando confine delimitante perimetrale la Via A. Scordato in sostituzione della
precedente parallela via Amalfi;

2.

Modifica dell’orario di vigenza della ZTL e A.P. stabilendo l’inizio alle ore 20,30 e la fine
alle ore 00,30;

3.

Modifiche alla Via Fiume d’Italia, abrogando in tutta la sua estensione la ZTL e l’Area
Pedonale permettendo esclusivamente l’accesso e la circolazione in Via Don Bosco al
fine di raggiungere la Via A. Scordato in quanto via delimitante del nuovo perimetro
della ZTL;
PROPONE DI DISPORRE

Che la presente ordinanza ZTL ed AP, con allegata e aggiornata 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.

Bagheria
IL DIRIGENTE - COMANDANTE
*Dott.ssa Laura Picciurro
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3 comma 2 D.lgs.39/93

IL SINDACO
Vista la superiore proposta;
Visto e richiamato l’art. 50 del D.lgs 267/2000;
Approva integralmente la superiore proposta e pertanto:
ORDINA
4.

La rimodulazione del perimetro della ZTL, riducendo parzialmente l’area interessata,
individuando confine delimitante perimetrale la Via A. Scordato in sostituzione della
precedente parallela via Amalfi;

5.

Modifica dell’orario di vigenza della ZTL e A.P. stabilendo l’inizio alle ore 20,30 e la fine
alle ore 00,30;

6.

Modifiche alla Via Fiume d’Italia, abrogando in tutta la sua estensione la ZTL e l’Area
Pedonale permettendo esclusivamente l’accesso e la circolazione in Via Don Bosco al
fine di raggiungere la Via A. Scordato in quanto via delimitante del nuovo perimetro
della ZTL;
DISPONE

Che la presente ordinanza ZTL ed AP , con allegata aggiornata 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, Bagheria lì, 22/07/2021

Il SINDACO
Filippo Maria Tripoli
Firmato digitalmente da
TRIPOLI FILIPPO MARIA
C=IT

