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Città Metropolitana di Messina
Ordinarva Sindacale

n.4l del 27 Juglio

2018

Istituzione area pedonale sul Corso Umberto

9

I"

e Piazza Lo Sardo, ne1 perìodo

I

Agosto

Settembre 2018.

-

IL SINDACO
Premesso:
> che du.ante il periodo estivo, come ogd armo, è previsto un afflusso turistico, con conseguente
incremento della popolazìone, specìe avuîo riguardo al mare di agosto ed in concomitanza dei
solenni festeggiarnenti in onor€ del Santo Patrono;
> che il Centro Storico, oltre ad essere luogo dì testìmonianze storico-artistiche di grande rilevanza
culturale e religiosa, nel periodo estivo, specie in ore semli/nottume, diventa luogo di inconrro,

>
>

aggregazione socìale e dì passeggio,
che diverse zone del centro, aÌlo stato, sono interessate da lavori pubblici, con limitazione di spazi
riservati alla circolazione esclusiva da pafe deipedoni;

che è obiettivo dell'Amministraz ione porre in essere tutte le iniziativ€ per assicurare la
miglìore vìvibilità del Centlo Storico, specie nel periodo estivo, cont buendo a migliorame
Ìa sicwezza;
Ritenùto:
> necessario, qìrindi, istìtuire nel Centro Storico, nel mese di agosto, in ore serali/nottume, un'xrea
pedonaìe ove ìe persone, specie bambinì, anziani e diversamente abili, possano fiuirc di una zona
preclusa al traffico veicolare;
Visti il Codice della Strada e il D.Lgs. 267100;

ORDINA
dal

01 agosto al 09 settembre 2018, dalle ore 20:30 alle ore 0l:30 del giorno successivo:

L'istituzione di un'area pedonale nel Centro Storico, nella zona dcadente sul Collso Umbefo e sulla
Piazza Lo Sardo, cons€guentemente:
1.

2.

3.

I'istituzione del divieto di tratrsito veicolarc sul Corso Umberto e Piazza Lo Sardo del Centro
Slorico. dalìe ore 20: ì0 alle ore 0 | : 10 del giomo succeq'i\ oi
I'istituzione del divi€to di sosta su tutta la Piazza Lo Sardo dalle ore 20t30 alle ore 01:30 del giomo
successrvo;

in deroga alla presente Ordinanza, nelle zone e negli orari sopra descritti, è consentito il transito ai
veicoli in servizio di emergenza ed ai veicoli delle forze di Polizia.
AI fine di contrastare le potenziali ìpotesi di fasgressione della presente Ordinanza, non essendo previsto
l'obbligo della contestazione immediata, secondo quanto disposto dall,art.20t del C.d.S., tutte le inftazioni
pohanno esserc rilevate anche con I'ausilio dell'impianto di videosorveglianza in dotazìone delì'Ente, owero
delle apposite videocamere collocate in Piazza Lo Sardo e Piazza Roma, quest,ultima nel punto d,innesto col
Corso Umberto-

ONERA

1

Il Responsabile l'Area Tecnica

.

La presente Ordinanza dovrà;
essere trasmessa alla locale Polizia Munìcipa
Pubblicata alÌ'AIbo Pretorio onJine, sul si
forme;
conservata nell'elenco delle Ordinanze Si

a dispàne

b

coìlocazione, in tempi utili, della prevista segnaÌetica.
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Carabinieri diNaso, al Servizio I l8;
divulgazìone in tutte le altre consuete
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