COMUNE DI CAPACI
(Città Metropolitana di Palermo)
CORPO DI POLIZIAMUNICIPALE

Originale di Ordinanza Dirigenziale

N°_104_del Reg. P.M.
Data _25/10/2021

OGGETTO:

Regolamentazione circolazione veicolare e sosta
nella via Peppino Impastato (già corso Isola delle
Femmine) in occasione della commemorazione
dei defunti del 1-2 Novembre 2021.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della I.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della
medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto:
"Regolamentazione circolazione veicolare e sosta nella via Peppino Impastato (già corso Isola
delle Femmine) in occasione della commemorazione dei defunti del 1-2 Novembre 2021".
Premesso che ogni anno, nei giorni 1 e 2 novembre, il traffico veicolare, nella via Peppino Impastato (già
Corso Isola delle Femmine), aumenta notevolmente, a causa dell'affluenza dei cittadini che si recano nel
cimitero comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti;
Sentita l'Amministrazione Comunale per le vie brevi;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per
esigenze di carattere tecnico, è opportuno provvedere alla regolamentazione della circolazione nella via
Peppino Impastato (già Corso Isola delle Femmine) nelle predette giornate;
Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
PROPONE DI ORDINARE
Per tutto quanto sopra premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. L'istituzione del senso unico di marcia in via Peppino Impastato (già corso Isola delle
Femmine), da via Isola di Malta, da prossimità rotatoria della S.S.113 (confine con il Comune di
Carini) all'angolo di via Maria Grazia Costanzo;
2. Il divieto di sosta dei veicoli in ambo i lati della carreggiata di via Peppino Impastato, nel
tratto compreso tra l'angolo di via Lipari e l'angolo della via Sergente Salvatore Scalici, con esclusione
degli appositi stalli autorizzati.
VALIDITA' ORDINANZA: dal 01.11.2021 al 02.11.2021;
PERCORSI ALTERNATIVI: per raggiungere il Cimitero dalla S.S.113, via Isola di Malta (prossimità
rotatoria confine con il Comune di Carini); in alternativa dal lato di Isola delle Femmine, via del
Carabiniere, via Impastato, via M.G. Costanzo, via De Curtis, via Salvatore Scalici Sergente e
proseguire a piedi e anche da via M.G. Costanzo, via Borsellino, via Bonomo, S.S.113 (via Monsignor
Siino) e via Isola di Malta;
Rendere nota l'ordinanza mediante i prescritti segnali verticali previsti dal Reg. di esecuzione e di
attuazione del C.d.S. - D.P.R. 495/92.
Incaricare l'Area IV- Servizio 3 - Segnaletica Stradale , della posa e messa in opera della prescritta
segnaletica.
Precisare che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra
disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.
La trasmissione del presente provvedimento: alle Forze dell'Ordine, incaricate di vigilare in ordine al
rispetto della presente ordinanza, al Sindaco, all'Assessore alla Viabilità, all'Ufficio di Segreteria,
al Messo Comunale, per la pubblicazione e al sito" Amministrazione Trasparente" .
Il responsabile del procedimento
(Comm. di P.M. ai nonte Giovanni)

IL CAPO-AREA III -P.M.
Vista la superiore proposta di ordinanza corredata dal parere reso favorevolmente
ORDINA
di approvare la superiore proposta di ordinanza;
1. L'istituzione del senso unico di marcia in via Peppino Impastato (già corso Isola delle
Femmine), da via Isola di Malta, da prossimità rotatoria della S.S.113 (confine con il Comune di
Carini) all'angolo di via Maria Grazia Costanzo;
2. Il divieto di sosta dei veicoli in ambo i lati della carreggiata di via Peppino Impastato, nel
tratto compreso tra l'angolo di via Lipari e l'angolo della via Sergente Salvatore Scalici, con esclusione
degli appositi stalli autorizzati.
VALIDITA' ORDINANZA: dal 01.11.2021 al 02.11.2021;
PERCORSI ALTERNATIVI: per raggiungere il Cimitero dalla S.S.113, via Isola di Malta (prossimità
rotatoria confine con il Comune di Carini); in alternativa dal lato di Isola delle Femmine, via del
Carabiniere, via Impastato, via M.G. Costanzo, via De Curtis, via Salvatore Scalici Sergente e
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proseguire a piedi e anche da via M.G. Costanzo, via Borsellino, via Bonomo, S.S.113 (via Monsignor
Siino) e via Isola di Malta;
Rendere nota l'ordinanza mediante i prescritti segnali verticali previsti dal Reg. di esecuzione e di
attuazione del C.d.S. - D.P.R. 495/92.
Incaricare l'Area IV- Servizio 3 - Segnaletica Stradale , della posa e messa in opera della prescritta
segnaletica.
Dare atto che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra
disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.
-

-

-

•

•

•
•

DISPONE
che sia data comunicazione al Responsabile dell'AREA IV- SERVIZIO 3 -SEGNALETICA
STRADALE, affinchè sia data esecuzione e messa in opera della prescritta segnaletica stradale,
almeno 48 ore prima dell'inizio del giorno di validità; che il presente provvedimento sia trasmesso,
altresì, alle Forze dell'Ordine incaricate di vigilare in ordine al rispetto della presente ordinanza; al
Sindaco, all'Assessore alla Viabilità, all'Ufficio di Segreteria, al Messo Comunale, alla Legione
Carabinieri "Sicilia"- Stazione di Capaci.
Dare mandato all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile
dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del
complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di
pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto
disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.
Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la
pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723
del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario
Generale.
AVVERTE
A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Gli organi di Polizia della Strada di cui all'art.12 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza.
E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI OSSERVARE E FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.
Il Responsabile dell'Area III - P.M.
(Comm. di P. . Bai(amonte Giovanni)
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