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IL RESPONSABILE DEL SERVIZI() 
Atteso che in attuazione della decisione assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 j04/2008 
numero ordine 1.)2 , è stata istituita un'isola pedonale, in via sperimentale, limitatamente per i giorni 
01105 c 04/05 2008 su Via Lungomare tratto compreso tra innesto Vb Lungomare con Via 
Acquamarina c successivo innesto Via Lungomare con Strada Santa; 

che tale esigenza è dettata dalla nccessit;;l di far fronte all'ingente quantità di auto che si riversano su tale 
tralto percorrendolo più volte nell'intero pomerlgf,>1o con code, intralci e situazioni potenziali di 
disagio e pericolo per l'incolumità dci pedoni; 

che proprio al fine di assicurare l'incolumità dei pedoni e in specie dei bambini e delle persone anziane, 
si è deciso individuare un idoneo tratto di strada da adibire ad area pedonale urbana (isola pedonale) 
C011 interdizione del traffico dalle ore 16.00 alle ore :2 LOO ; 
Considerato che nelle medesin13 delibera di C~.c. nr, 1.32 si delegava il Comando P.l\1. di verificare la 
fattibilit,l e l'utilità di prorogare l'isola pedonale a far tempo dall'O 1 105/08 ; 
Ritenuto arnpiamentc fattibile ed utile prorogare ed estendere a tutto il mese dì maggio l'istituzione di 
detta isola pedonale limitatmnente ai restanti festivi e più in dettaglio nei giorni 11-18 e 2S maggio; 
RILEVAT A la necessità di regolamentare l'arca pedonale urbana ,in oggetto descritta, con idonea 
segna letica ;. 

LETTF le vigenti disposizioni in materia; 
Visto il D.L n. 28S del ")0\04\92 "Nuovo Codice della Strada" e successive variazioni, nonché il D.P.R 
.n. 495 dci 16\ 12\92, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della 
Strada. 

ORDINA 

E' istituita per i giorni 11-18 e 25 maggio, dalle ore 16,00 alle ore 21 ,(lO, l'arca pedonale urbana, con 
interdizione alla circolazione di ogni tipo di veicolo ,lungo il tratto di Via Lungomare Speranza , 
limitatamente al tntto compreso tra innesto Via Lungomare con Via Acquamarina e successivo innesto 
Via Lungomare con Strada Santa. 

Resta sancito che nella zona interdetta alla circolazione potranno accedere ,in deroga a quanto innanzi a 
i seguenti autoveicoli: 
veicoli a servizio di persone diversamente abili con limitate capacità motorie; 
veicoli militari nell'espletamento delle proprie funzioni; 
autoambulanze interessate da interventi di pronto soccorso; 
veicoli di appartenenza all'Ente Comune di Casal Vclino ; 

Durante l'orario di interdizione alla circolazione sulla predetta area pedonale, non è consentita la sosta 
o il transito a nessun veicolo anche se parcheggiato in orario antecedente all'entrata in vigore del 
divieto dì circolazione. In 10co sarà vigente la rimozione forzata. 

l Funzionati e gli Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs.,,)OJ)4.1992 nr. 285 sono tenuti a osse1'vate la 
presente Ordinanza che é portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dci prescritti 
segnali sn-adali 


