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OGGETTO:

del30 settembre 2013

Proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 1277 del 16 SETTEMBRE 2013
relativa "all'Attivazione dei varchi
telematici di con/l'olio delle corsie riservate ai mezzi pubblici di Piazza Dante e Vio Duomo".

IL SINDACO
Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 839 del 28/7/2011 l'Amministrazione Comunale, in linea con le strategie c gli
•

obiettivi individuati, ha approvato il documento denominato "Interventi per la mobilità sostenibile nell'Area Centrale":
con Ordinanza Sindacale n. 1181 del 15/9/2011, in attuazione di quanto stabilito con la succitata Delibera di Giunta, e
stata istituita lilla corsia preferenziale da via Tribunali a via Donna Regina/piazzetta San Giuseppe e1ei Rum ed lilla

corsia preferenziale in Piazza Dante;
•

con ulteriore Ordinanza Sindacale n. 1317 del 25/10/2011 sono stati attivati dal 25/10/2011 i varchi telematici di
controllo delle corsie riservate ai mezzi pubblici in Piazza Dante e via Duomo, autorizzando contestualmente l'accesso
ad alcune categorie in aggiunta ai mezzi pubblici di linea e non di linea.
Rilevato che:
•
nelle more di regolamentazione dei pareri espressi dal Ministero dei Trasporti per le strade interessate dai
provvedimenti sanciti con Delibera di Giunta Comunale n. 839 del 28/7/20 Il, Ordinanza Sindacale n. Il ~ I dci
15/9/20 Il Ordinanza Sindacale n. 1317 del 25/1 0/20 Il di cui in premessa provvedimento;
Visto che con O_S_ n 1117 del 19 luglio 2013 sono stati sospesi i provvedimenti relativi al:
I. il comma B, punto I, delP O.S. n. 1181 del 15.09.201 J relativo alle "corsie riservate ai mezzi puhblici di [ineu e J/OII dI
linea (autobus. taxi, NCC) nel tratto compreso tra via Bellini e Salita Tarsia";
2. il comma L. punto 2, deIl' O.S. 11. 118 I del 15.09.2011 relativo alla "corsia riservata ai mezzi pubblici di linea e non di
linea (autobus. taxi, NeC; nel tratto compreso da via Tribunali/Piuxzetta S011 Giuseppe dei R1!t1i";
3. 1'0. S. 13/7 del 25.10.2011, relativa "all'Altil'azione dei varchi telematici di controllo delle corsie riservate ui me::::i
pubblici di Piazza Dante e Via Duomo";
4. con O. S. n 1233 del 30 AGOSTO 2013 sono stati prorogati i provvedimenti dell'O. S n 1117 <Id I Q lllgiin 'iII,'
5. con O.S. n. 1277 del 16 SETTEMBRE sono stati prorogati i provvedimenti dell' O.S. 1233 del 30 i\CiOSlO
13

zo

Letto il D.L. l'O 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritiene che per le motivazioni esposte possano attuarsi i provvedimenti viabilistici in appresso indicati.
ORDINA
Prorogare fino al28 ottobre 20!3 i provvedimenti riportati nell'ordinanza sindacale O. S. n 1277 del 16 SETTEivlBRE
2013.
Ogni Ordinanza Sindacale in contrasto con la presente è eia ritenersi sospesa.
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 vcicolare e pedonale.
IL DIRETTORE

Giuseppe pu~ ,~ '\

Po~:Locale

Il Servizio Autonomo
è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Auerui della Forza Pubblica previsti
dall'arI. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285, per l'esalta osservanza della presente Ordinanza.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il
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