
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

**-rtl*

ORìDNANZA SINDACALE
N. 10 DEL 01/08/20rs

IL SINDACO

OMISSIS
PRESO atto della volontà espressa dell'Amministrazione Comunale di disciplinare la sosta in
PiazzaUnbefio I, pur garantendo agli esercizi comrnercial: di espletare la loro atiivitàr a1 rneglio;

OMISSIS

DATO atto che il parcheggio a ternpo indetenninato ò attivo sul piazzale antistante la Scuola
Elementare "A. Manzoni", che si affaccia sulla piazza Umberto I;

OMISSIS

DATO atto, ancora, che, essendo il cornune "a vocazione turistica" con la preser.za quasi
giornaliera in Piazza di pullman di turisti che ivi sostano perché la Piazza stessa è 1'unica area dove
possono fare agevolmente tutte le manovre in entrata ed in uscita, per e dal centro urbano, di dovere
assicurare il parcheggio it Piazza Umbefio I, nella parte bassa, su1la caueggiata del lato corto della
Piazza antistante il palazzo Spoto, nel rispetto delle limitazioni imposte dal C.d.S.;
DATO atto, infine, che per garantire spazi maggiori da adibire a parcheggio a tempo indetenr-rinato
può utilizzarsi a tal fine anche i1 lato corlo della carreggiata nella parte alta della fiazza rJnbefio I
antistante la casa Minnella, con le limitazioni imposte da1 C.d.S.;
RICONOSCIUTO che 30 (trenta) niinuti siano sufficienti a pemettere il nonnale svolgersi delle
azioni sopradette (spesa al supennercato, consumazione a1 bar, acquisto sigarette, carico e scarico
rrerce dei fornitorì);

OMISSIS

ORDINA
o f istituzione della sosta regolamentata con clisco orario per la durata di 30 (trenta) minuti, nella
fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 22,00, a destra della carreggiata dei lati lunghi della piazza
Umbefio I nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le or" 22,00, nel rispetto aelle limitazioni
imposte dal C.d.S.;
. fare obbligo di esposizione del clisco orario inclicante l,inizio clel parcheggio;
o è consentito. il parcheggio a tempo indetenninato per le auto e i pullnan con turisti e per il
tempo necessario alla fennata degli autobus di linea, sulla caneggiata dèlla parte bassa della piazza
Utnberto I antistaute ll palazzo Spoto, con le limitazioni irnposte clal C.d.S.;
o è consentìto il parcheggio a tetnpo incleterminato sul lato coflo clella cameggiata nella pade alta

della Piazza Umberto I antistante la casa Mimella, con le limitazioni imir"oste d* C.à.S..

Sosta regolamentata con disco orario per la durata cli 30 (trenta) minuti in
Piazza Umberto I".-



DISPONE

:.. che l'apposita segnaleticri'verticale e orizzontàle sarà posta a cura dell'Ufficio tecnico comunale;
. le precedenti disposizione in contrasto con 1a presente Ordinanza sono revocate,
o affinché copia della presente ordinanza venga lempestivamerte trasmessa all' Ufficio Messi
comunali de1 Comune di Sant'Angelo Muxaro, a1 fine di prolvedere alla pubblicazione della stessa
sul sito web del Comune, all'Albo Pretorio 6n line c'omunale e in tutto [e altre forme di legge
ritenute necessarie.

Il personale dell'Uflficio di Polizia Municipale e degli altri agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'ar1. 3, comma 4, della legge 0710811990 n. 241 awerso la presente ordinanza chiunque
ne abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, p", 

"."*rio 
di polere o per violazione

di legge, entro sessanta giorni da1la pubblicaziorr-e, al Tribunale Amministrativo Règionale de11a
Regione Siciliana, o in altemativa, entro centoventi giomi potrà prbsentare ricorso str-aordinario al
Presidente della Repubblica.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecaica della presente ordinanza, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo n.261/2000, e dell'art. 1, comma 11, lettera i, della iegge regionale n.4gl1991,
come integrato dall'art. 12 delia legge regionale n. 30/2000, nonché afta iegolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell,art. 147 bis de1 citato testo.

Sant'Angelo Muxaro, lì 01 agosto 2015
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)


