Comune di Pedara
SETTORE V

COMANDO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – CORSO ARA DI GIOVE, VIA
ALTAVILLA, VIA ETNEA, VIA FARO, S. DEL POZZO
Ordinanza n° 2/19

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha dato disposizioni per apportare modifiche al
piano viario nel centro storico, ripristinando il precedente senso unico di circolazione.
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze con le quali si è proceduto alla istituzione del senso unico
di circolazione, direzione Trecastagni, in Corso Ara di Giove (tratto da Piazza Don Diego a via
Altavilla) e in via Altavilla ( tratto da Corso Ara di Giove a via Giuseppina Faro), in via Etnea,
direzione Pedara Centro, (tratto da Piazza Don Diego al parcheggio antistante il Parco Comunale), in
via Filadelfo. Faro, direzione nord-sud, (tratto da Corso Ara di Giove a via San Vito) e in via S. Del
Pozzo, direzione est- ovest.
RITENUTO che con l’introduzione delle nuove misure ne deriveranno benefici in termini di
fluidità della circolazione.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il C.d.S. approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modifiche;
VISTO Lo Statuto Comunale;
VISTO l’Ordinamento degli EE. LL.

ORDINA
Per i motivi tutti espressi in premessa, a far data dal completamento della segnaletica
orizzontale e verticale, la seguente disciplina della circolazione stradale:
CORSO ARA DI GIOVE, nel tratto compreso tra Piazza Don Diego a via Altavilla:
1. inversione dell’attuale senso di marcia con istituzione del senso unico di circolazione con
direzione da via Altavilla a Piazza Don Diego;
2. mantenimento degli stalli di sosta ivi presenti nel tratto in questione con il relativo
adeguamento, al nuovo senso di marcia, della segnaletica verticale (segnali di sosta
regolamentata e inversione delle direzione obbligatorie allo sbocco di via Leonardi, via Santa
Caterina e via Abate);
3. collocazione di n° 2 divieti di accesso senso unico all’intersezione con Piazza Don Diego.
VIA ALTAVILLA, nel tratto compreso tra Corso Ara di Giove a via Giuseppina Faro:
1. inversione dell’attuale senso di marcia con istituzione del senso unico di circolazione con
direzione da via Giuseppina Faro a Corso Ara di Giove;
2. mantenimento degli stalli di sosta ivi presenti nel tratto in questione con il relativo
adeguamento, al nuovo senso di marcia, della segnaletica verticale (segnali di sosta
regolamentata e inversione delle direzione obbligatorie allo sbocco di via G. Faro)

VIA ETNEA, nel tratto compreso tra Piazza Don Diego e Parcheggio antistante il Parco
Comunale:
1. inversione dell’attuale senso di marcia con istituzione del senso unico di circolazione con
direzione da Piazza Don Diego al Parcheggio antistante il Parco Comunale;
2. mantenimento degli stalli di sosta ivi presenti nel tratto in questione con il relativo
adeguamento, al nuovo senso di marcia, della segnaletica verticale (segnali di sosta e inversione
delle direzione obbligatorie allo sbocco di via Buccheri, via Abate e via G. Marconi, con la sola
possibilità di arrivare al Parcheggio);
3. collocazione di n° 3 divieti di accesso senso unico, n°2 all’altezza del civ. 25 e n° 1
all’intersezione con via G. Marconi con pannello integrativo indicante la possibilità di arrivare
al Parcheggio .
VIA SIMONE DEL POZZO, l’istituzione:
1. del doppio senso di circolazione;
2. di stalli di sosta longitudinali opportunamente delimitati solo sul lato sinistro della
carreggiata – direzione via G. Marconi.
VIA Filadelfo Faro, nel tratto compreso tra via Corso Ara di Giove a Via San Vito:
1. inversione dell’attuale senso di marcia con istituzione del senso unico di circolazione con
direzione da Corso Ara di Giove a Via San Vito;
2. adeguamento della segnaletica verticale al nuovo senso di marcia (inversione delle
direzione obbligatorie allo sbocco di via Padre Vinci, Via Francesca Turrisi Fichera e via Alfio
Pappalardo, collocazione della direzione obbligatoria a dx all’intersezione con via San Vito e
collocazione del divieto di accesso senso unico).
DISPONE INOLTRE
La revoca di ogni precedente provvedimento in materia, per le parti in contrasto con la
presente ordinanza.
La presente sarà resa nota al pubblico e diverrà esecutiva con la collocazione della prescritta
segnaletica.
Il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per la propria competenza,
sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente
provvedimento ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale 18/01/2019

F.to: Il V/Comandante della P.L.
(Ispettore Capo Laudani Carmelo)

