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OGGETTO: Modifica e integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 1046 del 20.07.2011 relativa
all'istituzione di un particolare dispositivo di traffico e di sicurezza nel Borgo Mannari.
IL SINDACO
Premesso che:
• con Delibera di Giunta Municipale n.ro 3087 del 02 agosto 1996"modificata cun Delibera di Giunta
Municipale lUO 4738 del 27 novembre 1996 è stata istituita, ai sensi dell'art. 3 COllUna l e art 7
comma 9 del D.Lgs n 285 del 30.04.1992, l'area pedonale "Borgo Marinari";
• con Ordinanza Sindacale n.ro 1764 del 06 giugno 1997 a seguito della citata Delibera n.ro 4738 del
27 novembre 1996 veniva istituita nell'intera area del Borgo Marinari un particolare dispositivo di
traffico;
• con successive ordinanze sindacali: nO 610 del 04 giugno 2004 e nO 860 del 17 luglio 2008, per
migliorare la circolazione veicolare pedonale, sono stati istituiti in determinati periodi dell'amlO
particolari dispositivo di traffico, disciplinando, tra l'altro, l'accesso all'area e la possibilità di
occupare porzioni di suolo pubblico helperiodo estivo;
• con Ordinanza n. 1046 del 20.07.2011 è stato istituzione di un particolare dispositivo di traffico e di
sicurezza nel Borgo Marinari"in attuazione delle predette deliberazioni di Giunta Comunale;
Considerato che:
.J" la citata delibera 4738 del 27 novembre 1996, in c~nsiperazione che nel periodo invernale vi e
minore afflusso pedonale e che, in occasione di forti mareggia~e, l'attraversamento del ponticello di
accesso al Borgo è estremamente difficoltoso, prevede, tra l'altro, la possibilità di sosta per i
residenti, per una sola auto per nucleo familiare, riconoscibile da apposito permesso;
.J" pertanto, è necessario individuare l'area di sosta momentanea per i predetti residenti per il periodo
dal I gennaio al 30 marzo 20 I2;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n0285 e successive modificazioni.
ORDINA
Modificare ed integrare l'Ordinanza Sindacale n. 1046 del 20.07.2011, dalI gennaio al 30 marzo 2012, nel
seguente modo:
I. Istituire, l'area di sosta per residenti sul tratto in rettilineo di via Eldorado, dal civ. 4 e fino alla
confluenza con via Heinrich Schliemann;
2. Consentire, nelle aree di cui al precedente punto I, la sosta di una sola auto per nucleo familiare
residente nell'Area Pedonale del Borgo Marinari, riconoscibile da apposito permesso rilasciato
dall'Assessorato alle Mobilità e Infrastmtture.
IRIGENTE
J1us1~io
Il Sel izi~~Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica revisti dall'art.l2 del D.L.vo 30/0411992 n0285, per l'esatta osservanza dellapyesente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITA' E
L'ASSESSORE AI DIRIpI, TRASPARENZA
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