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ProL n.25/PM

ORDINANZA
inltqurqzione Zoncrq Trqffico Limitqto (z'T'L') rulle rÈrqdedi
temporoneq,
og,getto: ordinonza
Viq Poreidone'
(|cce$o ql mcre nello zonq balneqre di ErclclecrMinocr e divieto di rorta nellq
territorio di CcttoliccrErcrclec.-furrogorto 2ol8

IL 'INDACO
traffico
il
ql
te ordinonze emonqte negli onni precedenti fine di regotcment<rre
qgorto,
ll
notevole
conlidercrto
ueicolqre qd ErqclecrMinocr nel giorni del 14 e 15
qffluso di Perrone regirtrqto;
che ri
il comqndo pollziq Municlpale in ordine qi problemi dl vtcrbilitò e troffico
tentito
verrqnno s Greofein quei giorni;
unq ordinqnza temporqnec
Accertotcr |rerigenzc proficq, nonché di ricurezzc, di emqnqre
tre rtrqde di qccerro qlltt
rulte
per megllo regotnmentcrre it trsffico veicolcrre
giorno di ferragorto;
miaggic di Erniteo Minocr, per lo utgiliq ed il
necellqrio provvedere in merito;
Ritenuto
modifiche ed
I'qrt. z dei Codice dellcr ftrcrdcr DJgt n.285 del 3o/o4192 e lucc.
Letto
integrqzloni;
il T.U. rulltordin<rmentodegli EE'L|',
Virto
ORDINA:
(zoncr
a trqffico limitoto), con divieto di trqnrito e rorto
Lrirtituzione temporcneq dello Z.T.L.
q tutti i veicoli, con decorrenzs dqlle or" og,oo del l4logl2ol8 fino slte ore o8,oo del l5/o8l2ol8
via Tutelino, 3 EX Lido
rulle rtrqde di accerro qllcr rpiqggicr di ErcrcleqMinoq, denomincrte:
slido Goribqldi'; vic Euridice elido
fobbiq droro l^ rtr<rdellq qccerro ol mcret; uia Artemide,qlltcrrenile'
Bellevuetprecircmentedotltincrociocon lcrul<rErqclefino
. di
-raquerttultimq
-----!,
Lrirtituzione del divieto di rorto loto dnirtro neltq Vicr Poreidone dqlltincrocio
Vic dotle ore o7,oo del
con la lp.3o e fino ql divieto di rortcr qmbo i lcrff gia erirtente in tqle
l4lo8/2o18 qlle ore o8,oo del l5/o8/2o18.
erercizi pubblici
Neltq Z+-L. r<rrù conlentito |tqcceso e lcr rortq <ri uelcoli dei titolqri degli
qutouetture in tervizlo delle forze di polizia e cr
inredicrti nello zon6',qi toro dipendenti, qlle
porlello
quelte c leruizio delle perrone con copdcttà di deombutqzione renribilmente ridottq, in
del contrcttegno inutrlidi preuirto dql C'd'f'
qttro utente dello rtrqdq che ri trouq cr
Lo prerente ordinqnzo hs effetto per qucbiari
pubblico q curo
tronritqre rulle vie in quertione e rqrò portoto o conorcenz(l del
Municipole per le
delrAmminirtr<rzlone Comunqte, in qccordo con ll Comqndo di Polizio
necellqrie limit<rzionedel troffico;
del C'd'f',
il peronote qddetto cll'erpletcrmento dei rerulzi di Polizic ftrqdqle, di cui ollt<rrt.12
è inc<rricqtodello vlgilcnzc lulttelecuzione dello prerente ordincnzo;
prerente ordincrnzq,
A norms dellcrrt.3 commq 4 dellcrlegge allgo, ri <ruverteche awerro lo
pef eccetto di potere o peÌ
chiunque vi obbia intere$e potrà dcorrereper lncompetenzq,
regioncrle
uiolozione di legge, entro 60 giorni dqllcr pubblicozione al Tribuncrle omminirtrtrtivo
dellcrficilicu
rqrà opplicqtq lcrpenclità tr normq di legge.
Ai tr<rrgrerori dellcrPterente

uirte

ll findoco
Arch. fonto Borfellino
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