ORDINANZA
n°

OR

127 /2009

del 07 settembre 2009
SEGRETERIA DEL SINDACO

IL SINDACO
Dato Atto che in attesa dell’attuazione di un piano generale del traffico e della mobilità urbana si
rende necessario procedere nella regolamentazione della circolazione stradale all’interno
del centro urbano adottando dei provvedimenti che garantiscano la libera circolazione dei
veicoli e dei pedoni;
Costatato che si rende necessario procedere nel gestire la circolazione veicolare lungo alcune vie
del centro abitato mediante regolamentazione della viabilità in prossimità di intersezioni
con particolare conformazione;
Considerato

che la via Carducci è un’arteria ad alta densità di traffico ed in particolare nell’area
d’intersezione tra le vie Rossini, Bellini e Sen. Spano, in cui insiste una aiuola
spartitraffico si svolge un notevole volume di traffico veicolare e pedonale in entrambe i
sensi di marcia;

Tenuto Conto

che l’elevato numero di veicoli che transitano non avviene in modo agevole e l’assenza di
marciapiede preclude la sicurezza dei pedoni, in particolar modo nel tratto compreso tra il
civico 93 ed il civico 113;

Preso Atto
Ritenuto

Visto

delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n° 136 del 2 settembre 2009;
opportuno emanare norme per la disciplina del traffico stradale nell’ambito del territorio
comunale, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini a la libera circolazione dei
veicoli;
il D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;

Preso atto della relazione negativa del Comando Polizia Municipale;
Tenuto Conto delle disposizioni dell’art. 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Codice della
Strada);
Dato Atto che è stato espresso parere favorevole del Direttore Area Polizia Municipale in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs del 18.08.2000 n° 267;

ORDINA
Dal giorno 15 settembre 2009 la circolazione veicolare lungo la Via Carducci nel tratto
compreso tra il civico 93 ed il civico 113 è regolata con senso unico di circolazione con
direzione di marcia dal civico 113 al civico 93; i veicoli circolanti lungo detta via all’altezza
del civico 93 hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti
sulla via Carducci.
Sarà cura del responsabile dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio del Comune di Guspini
provvedere all’installazione di idonea segnaletica necessaria all’esecuzione della presente
Ordinanza ed alla costante tenuta in efficienza della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
IL SINDACO
Francesco Marras
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