
 COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

X SETTORE
Polizia Municipale-Servizi Demografici

IL RESPONSABILE 

ORDINANZA N° 32
DEL  19/07/17

OGGETTO : Istituzione isola pedonale di P.zza Umberto I°. 

PREMESSO che con nota  prot.5835/Sin del  11/07/17,  il  Sig.  Sindaco pro-tempore  emanava un  atto  di
indirizzo ove, al fine di meglio salvaguardare i principali luoghi storici e nel contempo darne libera fruizione
ai cittadini ed ai  turisti  che nel  corso dell’anno e specialmente durante il  periodo estivo visitano questo
Comune, si richiedeva la chiusura al traffico veicolare della P.zza di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il luogo, a tal fine individuato, risulta essere la P.zza Umberto I°,  piazza di maggior
rilievo storico è luogo di concentrazione della popolazione residente, spazio di aggregazione e di socialità, in
special modo giovani ed anziani, e che nell'ambito di detto spazio si svolgono molteplici manifestazioni di
carattere religioso, culturale e ludico organizzate dall’Amministrazione comunale, dalle Associazioni locali e
dalla Parrocchia di Maria SS del Santo Rosario; 

RITENUTO necessario ed urgente garantire l' incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo
per i numerosi cittadini che quotidianamente la frequentano, disciplinando la circolazione veicolare con la
istituzione di un'area pedonale e la relativa chiusura al traffico veicolare di P.zza Umberto I°; 

RILEVATO che le limitazioni non debbano, tuttavia arrecare disagio per i residenti della zona prospiciente
alla Piazza; 

CONSIDERATO che l’interdizione al traffico nella P.zza Umberto I°, non determina comunque un disagio
sulla viabilità generale nel Comune; 

VISTI il vigente D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 e il D.P.R. 16 dicembre  1992, n° 495, e, ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per ragioni di salvaguardia e conservazione di un luogo storico, sicurezza ed incolumità
fisica delle persone; 

ORDINA

Che,  a  far  data  dal  04/08/17,  è  istituita  l’isola  pedonale  permanente  di  Piazza  Umberto  I°,  mediante
l’interdizione alla sosta e alla libera circolazione di autoveicoli e motoveicoli.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della verifica per l'osservanza della presente Ordinanza.

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del
vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285. 

La  presente  Ordinanza  viene  resa  nota  mediante  la  collocazione  di  idonea  e  regolamentare  segnaletica
stradale.



DISPONE
la  pubblicazione  della  presente  all'Albo  Pretorio  Comunale  e  nei  luoghi  pubblici  e  la  trasmissione  al
Comando Stazione Carabinieri di Aragona.

di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale
del Comune; 

trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 9 “Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e
Manutenzione”, al fine di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica e di ogni altro arredo
o manufatto fosse necessario alla prescrizione introdotta dal presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al
Sig. Prefetto della Provincia di Agrigento; entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale
Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per
soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 19/07/2017

  F.to     Il Responsabile X Settore
  Comandante della P.M.
      Alfonso Miccichè
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