
COMIINE DI SANT'ANGELO MIIXARO
(Provincia di Agrigento)

rSiR A lTo

ordi:rarza n. I de1 i'8 mnorc

IL SDIDACO

PREMESSO:

- che la Via Paoio Orsi, la cui larghezza permette a malapena il transito veicolare aei due sensi di marcia per
autovetture di media cilindrata, I plesenza di una macchila in sosta in uno dei due sansi di marcia non
dsulta più. trarsitabile da automezzi (furgoni e/o autocarri) coa grave disagio per i conducenti dei"trczzi in
movimento e per la cittadinanza residenle;
- cle, per or.viare a tale inconveniente, si ritiene utile ed opportuno istituire il divieto di sosta in entÉmbi i
sensi di marcia in tutta 1a Via Paolo Orsi dall'intersezione con la Via Camico all'i::tersezione con ia Via
Garibaldi:
- che iI Comando di P.M., interessato al prowvedimento, ha espresso parere favorevole
alf istituzione del divieto di sosta di cui sopra;

TUTTO ciò premesso;
RITENUTO di dovere procedere alla regolamenlazione del divieto di sosta ne11a Via Paolo Orsi al fiae di
permettere un naturale deflusso delle macchiae in transito nei due sensi di marcia;
\4STO il vigente Statuto Comunale;
YISTO fart. 7 dei vigenle N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive
modifi che ed integrazioni;

OR.DINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1) istituire, con effetto immediato ed in modo permanente, i1 divieto di sosta in entrambi i sensi di marcia
nella Via Paolo Orsi ed, in particolare, dalf intersezione con la Via Camico all'jntersezione con la Via
Garibaidi;

2) dare aito che il superiore divieto do'rrà essere
verticale e/o oizzonlale nei modi previsti dal vigente N.C.d.S.
esecuzione;

indicato con segnalazione
e relativo Regolamento di

3) La Forza Pubblica e gli Agenti de11a Polizia Municipale
presente Ordinanza.

dell'esecuzione della
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