COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

20
11/03/2022

ISTITUZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO IN VIA
GIACOMO BRODOLINI ADIACENZE ASILO NIDO
POLIZIA MUNICIPALE

IL COMANDANTE
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e
dell’art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui in relazione al presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto
che sottoscrive il presente atto;
Premesso che è nell’intento dell’Amministrazione Comunale monitorare la viabilità attraverso l’operato
della Polizia Locale e le segnalazioni degli utenti della strada, istituendo, ove necessario, nuova segnaletica o
modificando quella esistente, al fine di risolvere o diminuire eventuali problematiche in ambiti o punti
specifici del territorio comunale;
constatato che sul tratto stradale prospiciente l’asilo nido sito in via Brodolini, 2 non vi sono attraversamenti
pedonali e rilevata l’esistenza di un notevole flusso di pedoni specie in corrispondenza dell’orario di entrata e
uscita degli utenti dall’istituto;
considerato che al fine di garantire la mobilità pedonale in sicurezza nella predetta località si rende
opportuno predisporre un attraversamento pedonale a raso;
visti gli artt. 5, 7, 37 e 40 del "Codice Della Strada" D.L.vo 30.04.92 n. 285;
visti gli artt. 135 e 145 del relativo Regolamento d’attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
ORDINA
l’istituzione di un attraversamento pedonale a raso sulla via Brodolini, 2 in prossimità dell’asilo nido (come
da allegato schizzo planimetrico).
La presente ordinanza diventa esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica regolamentare da
installarsi nelle zone interessate a cura dell’ufficio tecnico nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla
legge a tutela della sicurezza nella circolazione stradale.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.
La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 gg consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che
chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente
provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Manda copia della presente a:

-

U.T.C. per la posa della segnaletica

Sede

-

Commissariato di P.S.

Città

-

Comando Stazione Carabinieri

Città
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Il Comandante della Polizia Municipale
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

