COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 15/06/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione stradale in Via Crisa - Largo della Memoria.
IL SINDACO
VISTE l' O.S. n. 4 del 15/01/2015, relativa a provvedimenti sulla circolazione stradale lungo la Via
Crisa, con particolare riferimento al tratto compreso tra l'incrocio con Via Cimitero-Portaterra e
l'Arco della Matrice;

CHE con tale Ordinanza, fra l'altro, veniva istituita la sosta regolamentata, per il tempo massimo di
trenta minuti, nei seguenti punti: Slargo antistante la Chiesa della Misericordia all'imbocco con la
Via Santa Lucia; Slargo Antistante l'ex negozio Genovese Lucia e Largo Della Memoria, con
esclusione, per quest'ultimo, durante tutta la mattinata della giornata di ogni Giovedì - giornata di
mercato settimanale - di tale regolamentazione onde consentirne l'utilizzo, senza alcuna limitazione
oraria, come area di parcheggio per gli autoveicoli delle persone che si recano al mercato stesso;

CONSIDERATO,

che l'area denominata Largo della Memoria, stante la sua collocazione nel
primissimo Centro storico e considerata la scarsa presenza di aree pedonali in prossimità dello
stesso, può essere utilizzata, debitamente riqualificata, come area pedonale a servizio di tutta la
collettività, previa revoca dell'utilizzo come parcheggio, anche se regolamentato;

RITENUTO opportuno dare attuazione alla suddetta iniziativa;
VISTO l'art. 7 C.D.S.

D. LGS. n. 285/92;

VISTO il vigente O.EE.LL.
Con i poteri conferiti dalla legge;

ORDINA

con effetto dalle ore 8:00 del 15/06/2018,
1. la revoca della sosta regolamentata negli slarghi e spazi indicati in premessa:
2. il divieto di sosta con rimozione, per l'intera giornata, nel tratto di Via Crisa denominato
“Largo Della Memoria”, ad eccezione della mattinata di ogni Giovedì, giornata di mercato
settimanale;
3. il divieto di qualsiasi attività commerciale e/o artigianale ambulante, nel tratto di Via Crisa
compreso tra l'incrocio della stessa con la Piazza F. Crispi e l'Arco della Matrice.
L'Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre la segnaletica necessaria per l'esecuzione del presente
atto;

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare
osservare la presente Ordinanza.

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

