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

OGGETTO:

42
18/06/2021

ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LUNGOMARE TODARO DAL
18 GIUGNO AL 29 AGOSTO 2021
AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Area 5 - Servizi Legali e Polizia Municipale
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 sul 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;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 83 del 18/06/2021, esecutiva, con la quale è stata rideterminata
l’istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) sul Lungomare di Marina di Palma;
Preso atto che occorre apportare delle modifiche alla circolazione veicolare limitatamente al periodo di
vigenza della ZTL in vigore dal 18 giugno 2021 fino al 29 Agosto 2021;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R.
16.12.1992 N°495 e successive modificazioni;
Viste le ordinanze precedentemente emesse per la disciplina della circolazione nella frazione di Marina di
Palma;
O R D I NA
Istituire i seguenti obblighi divieti e limitazioni:
a. Zona a Traffico Limitata valida dal 18 giugno al 29 agosto 2021, nei giorni di venerdì, sabato e
prefestivi dalla ore 22:00 alle ore 01:30 e nei giorni di domenica e festivi dalla ore 22:00 alle ore
00:30;
La ZTL sarà attiva sul Lungomare Todaro con inizio dal piazzale Antille fino a via Azzorre.
Sono comprese nella ZTL le vie Haiti, Caroline, Hawaii, Samoa e Marianne. Il rilascio dei
“PASS” è disciplinato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2015 e dalla
deliberazione di Giunta Municipale n. 86/2016 così come modificata dalla n. 91/2016;
Il varco d’ingresso alla ZTL è ubicato in Lungomare Todaro / Piazzale Antille verso
ovest;
All’interno della zona a traffico limitata è permanentemente vietata la circolazione e/o sosta
di
tutti i veicoli ad eccezione di quelli espressamente autorizzati con apposito permesso
rientranti
nelle
categorie indicate nel “Regolamento per la concessione delle autorizzazioni
di transito e/o transito e
sosta” di cui alla delibera del consiglio comunale n. 50/2015 e alla
deliberazione di Giunta Municipale
n. 86/2016 osì come modificata dalla n. 91/2016;
Ai sensi dell’art. 159 del C.d.S. i veicoli non autorizzati alla sosta nell’area Z.T.L. verranno
rimossi.
La violazione del divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato sarà soggetta alla
sanzione prevista dall’art. 7 comma 9 e 14 del C.d.S.
b. Divieto di sosta validità 0-24 con rimozione forzata:
1. Viale Mediterraneo, tratto compreso tra via Torre S. Carlo e il civico n. 36 (oltre via
Bahamas), lato nord;
2. Viale Mediterraneo, tratto compreso tra Via Torre S. Carlo e casa Di Salvo, lato sud;
3. Viale Mediterraneo, da ingresso Trampolino fino a circa metri 8 oltre l'intersezione con la
via Bahamas, lato sud;

4. Lungomare Todaro, dal civico n. 103 (casa Cumbo) all’intersezione con via Bahamas, lato
sud;
c. Divieto di fermata:
1. Via Crucille, dalla Pizzeria Zingarello fino alla rotonda, lato sud;
2. Lungomare Todaro, da Piazzale Antille al civico n. 63 (casa Todaro), lato Nord;
3. Piazzale Antille, corsia e lato nord;
4. Via Bahamas, ambo i lati, ad eccezione dello slargo a sud, adiacenze via Mediterraneo
5. Via Guadalupe, lato nord fino all'angolo di casa Romano, e ambo i lati nel tratto prospiciente
il Viale Mediterraneo;
6. Strada comunale per Marina di Palma, tratto compreso tra via Ventimiglia e via Torre San
Carlo, ambo i lati;
7. Via Torre San Carlo, tratto compreso tra via Mediterraneo e casa Furnari, ambo i lati;
8. Via Crucille, dalla Pizzeria Zingarello a via Gibildolce, lato nord;
9. Via Martinica ,ambo i lati, con ingresso da via Guadalupe;
10. Via Azzorre, ambo i lati;
11. nel lato ovest della traversa priva di uscita e di denominazione, posta accanto al civico n.103
del lungomare Todaro;
d. Senso unico di circolazione:
• via Bahamas con senso di marcia da Nord verso sud;
e. Senso rotatorio nel Lungomare Todaro in corrispondenza con l'inizio di via Crucille,
osservando
la seguente regolamentazione della circolazione veicolare:
- Circolazione a senso unico antiorario nell'anello di rotatoria, alla francese;
- Obbligo di dare precedenza per tutte le immissioni alla rotatoria;
- Divieto di fermata nell'anello della rotatoria
f. Stalli liberi riservati alla sosta dei veicoli (Gli stalli all’interno della Z.T.L. e nei periodi di
vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati con obbligo di esposizione del Pass):
Piazzale Antille corsia nord lato sud e corsia sud lato nord;
• Lungomare Todaro, da via Azzorre al civico n. 104 (casa Cumbo) ambi i lati;
• Lungomare Todaro dal civico n. 103 (casa Zimmile) al civico n. 63 (casa Todaro) con le
ruote anteriore e posteriore destre sul marciapiede con obbligo per i pedoni di circolare sul
marciapiede lato sud;
• Lungomare Todaro sul marciapiede di fronte bar Blue In;
g. Stalli liberi riservati alla sosta dei motoveicoli (Gli stalli all’interno della Z.T.L. e nei periodi
di
vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati con obbligo di esposizione del Pass):
• Slargo adiacente ingresso chiosco "Coco Bongo";
• Lungomare Todaro sul marciapiede dal civico n. 60 al n.63 (casa Racalbuto);
h. Stalli riservati alle persone disabili:
• Viale Mediterraneo, da via Torre San Carlo a Lungomare Todaro n. 2 posti;
• Lungomare Todaro, da via Mediterraneo a via Crucille n. 4 posti;
• Gli stalli di sosta saranno riservati nei lati dove è autorizzata la sosta;
• Rimangono attivi gli stalli di sosta per invalidi riservati preesistenti in tutto il tratto del
lungomare Todaro;
i. Divieto di accesso ai veicoli aventi una lunghezza superiore a mt. 6:
Via Crucille, da via Gibildolce al piazzale Crucille esclusi gli autobus di linea;
I N CAR I CA
L’Ufficio Tecnico Comunale a provvedere ad apporre nelle vie di cui sopra la relativa segnaletica.
INFORMA
Tutti i veicoli trovati in sosta al di fuori degli appositi spazi tracciati, anche se espongono il pass, verranno
rimossi ai sensi dell’art. 159 del D. L.gs. n. 285/1992;
D IS PO N E
L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 157 del D.
L.gs. n. 285/1992;
DE MANDA
Ai soggetti indicati dall' art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l’osservanza della presente
Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
AVVE RT E
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, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:
- Commissariato di P.S. CITTA’
- Comando Stazione Carabinieri CITTA’
- Ufficio Tecnico SEDE
- Autoservizi Greco Palma di Montechiaro
- Autoservizi Scerra Palma di Montechiaro
Il Responsabile del Procedimento: Angelo Santamaria
Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

