2 8 MAR 2012

Prot. n.

201

OGGETTO: Istituzione, dal 28 marzo 2012 al 25 aprile 2012, di un dispositivo straordinario
di limitazione del transito in via Giordano Bruno.

IL SINDACO
Premesso che:
• con Ordinanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012 è stato istituito un dispositivo straordinario
di limitazione del transito in alcune strade del Centro Storico per lo svolgimento
dell'''America's Cup World Series";
• a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Assessorato alla Mobilità e Infrastrutture, dal
Servizio Viabilità e Traffico e, successivamente, con la Polizia Locale e dai rappresentanti
della Municipalità l, è stato deciso di apportare una lieve modifica al dispositivo di- traffico
che prevede:
o la separazione fisica della corsia preferenziale di Via Giordano Bruno da quella
ordinaria;
o la possibilità di percorrere liberamente dai veicoli la corsia ordinaria con l'obbligo per
essi di svoltare a sinistra su Via Piedigrotta.
Ritenuto che per le motivazioni esposte di poter attuare i provvedimenti viabilistici in appresso
indicati;
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n0285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
Dal 28 marzo 2012 al 25 aprile 2012, in via Giordano Bruno:
A) Istituire:
I. la chiusura fisica del cordolo di separazione della corsia preferenziale da quella
ordinaria;
2. divieto di transito con sbarramento materiale della corsia ordinaria dopo l'aiuola del
distributore Esso con obbligo, per i veicoli transitanti sulla predetta corsia, di svoltare
a sinistra su via Piedigrotta;
3. area di stazionamento taxi a valle dello sbarramento materiale di cui al punto 2;
B) Consentire, ai residenti diretti ai passi carrai presenti nella corsia preferenziale di via
Giordano Bruno, di perCOlTere la stessa per raggiungere le aree fuori sede stradale presenti sul
tratto;
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale.
~l>pIRIGENTE

tii~gJ.~(:e~ecljr2~
0:Servizi Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza-P blica previsti dall'mi.12 del D.L.vo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
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