CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale:
Istituzione di senso unico di marcia e divieto di transito per migliorare e
rendere più sicura la circolazione negli orari di entrata ed uscita alunni dalla
scuola primaria “Don Puglisi” di via M. Toselli – via Aiello.

Estratto Ordinanza Sindacale n. 40

del 11/10/2021

IL DIRIGENTE-COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

ORDINA
L’istituzione di senso unico di marcia in Via Maggiore Toselli, con direzione da nord verso sud
ovvero verso via Dante, nel tratto di strada incluso dal palo illuminazione pubblica n°1802 sino al
palo illuminazione pubblica n° 1804; nel senso opposto di marcia senso unico in Via Maggiore
Toselli con direzione da sud verso nord ovvero verso via Aiello, nel tratto di strada incluso dal
numero civico 11 al civico 1;
L’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi i mezzi di soccorso e di emergenza, i
veicoli ad uso di persone disabili munite di apposito contrassegno, durante il periodo scolastico,
nei giorni feriali e negli orari dalle 07:45 alle 08.45 e dalle 12.45 alle 13.45, sul piazzale antistante il
cancello del plesso scolastico “Don Puglisi” di Via Maggiore Toselli, area circoscritta dai pali di
illuminazione pubblica n° 1821, 1822, 1823, 1824; e sulla via Aiello nel tratto di strada incluso dal
dall’intersezione con la via Maggiore Toselli sino alla via Peppino Impastato, il tutto per consentire
l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni della scuola. In deroga al suddetto divieto sarà
consentito il transito ai residenti per recarsi alla proprietà laterale.

DISPONE CHE
che il Corpo di Polizia Locale sia incaricato alla posa della necessaria segnaletica verticale
conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
che la presente ordinanza venga trasmessa:
-al Commissariato della Polizia di Stato di Bagheria;
-alla Compagnia Carabinieri di Bagheria;
-al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
-al servizio emergenza sanitaria 118.
La presente ordinanza entra in vigore con il posizionamento della segnaletica stradale verticale e
dei pannelli integrativi indicanti i giorni e gli orari di divieto e di idonee transenne atte ad impedirne
il transito di veicoli.
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 del
Codice della Strada.
Il Comando di PL e le altre forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:
· Al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
· Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
Bagheria lì 11/12/2021
IL COMANDANTE DIRIGENTE
* Dr.ssa Laura PICCIURRO
*firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

