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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che durante il periodo estivo la Frazione Marina è interessata da notevole incremento di
traffico sia veicolare che pedonale , con conseguente verificarsi di intralci alla circolazione stradale e
situazioni di disagio e di pericolo per i pedoni;
CHE al fine di assicurare l'incolumità dei pedoni, e specialmente dei bambini e delle persone anziane, si è
reso necessario individuare un idoneo tratto di strada da adibire ad area pedonale urbana ( isola pedonale)
con interdizione dello stesso al traffico veicolare ;
che il tratto di strada interessato dalla chiusura insiste su Via Lungomare tra Via Acquamarina e Via delle
Lampare;
VISTA la delibera nr. 157 del 21.05.2009;
Rilevata la necessità di regolamentare l'area pedonale, in ogget10 descritta, con idonea segnaletica;
Lette le vigenti disposizioni in materia;
VISTO il T.U. 267/2000;
VISTI gli art. 38 e 47 della Legge 8.6.90 , nr 142 ed il D.L.vo 30.04.1992, nr 285;
ORDINA

E' istituita, a decorrere dal 13 GIUGNO al 30 SETTEMBRE ,l'area pedonale urbana con interdizione alla
circolazione di ogni tipo di veicolo, lungo i seguenti tratti di strada:

- Via Luugomare Speranza - h'atto compreso tra innesto via Lungomare e Via Acquamarina sino
all'innesto con Via delle Lampare;
Il periodo di vigenza è contraddistinto nel modo seguente:
nei gg. di Sabato e Domenica per il periodo dal 13.06.2009 al 30.06.2009 dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
tutti i giorni per il periodo dall'O 1.07.2009 al 31.08.2009 dalle ore 21,00 alle ore 01.00;
nei gg. di Sabato e Domenica per il periodo dal O1.09.2009 al 30.09.2009 dalle ore 21,00 alle ore 23,00
E' prevista nella zona interessata dall'isola pedonale e per l'orario di vigenza l'apposizione di idonea
segnaletica recante il divieto di sosta con rimozione carro gru', il divieto di transito con le frecce d'obbligo e
i cartelli indicanti la zona e gli orari in cui è in vigore, in tutte le vie d'accesso che portano al Lungomare;
Resta sancito che nella zona interdetta alla circolazione potranno accedere, in deroga a quanto innanzi
seguenti autoveicoli:
-Veicoli a servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacità motori e ;
-.Veicoli militari nell'espletamento delle proprie funzioni (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
di Stato, Vigili del Fuoco etc. );
-Autoambulanze interessate da interventi di pronto soccorso;
Durante l'orario di interdizione alla circolazione, sulla predetta area pedonale, non è consentita la sosta a
nessun veicolo anche se parcheggiato in orario anteriore all'entrata in vigore del divieto di circolazione.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.
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