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POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 202 del 13/09/2021

Oggetto: Revoca delle ordinanze relative alla modifica della viabilità a Tonnarella, per il periodo estivo 2021,
con conseguente ripristino del doppio senso di marcia e la cessazione dei divieti di sosta e di fermata.

IL DIRIGENTE

nominato con Determinazione del Sindaco n. 84 del 16/05/2019

PRESO ATTO che nel periodo autunnale – inverno, si registra a Tonnarella una considerevole
diminuzione del traffico veicolare, tale da non giustificare il senso unico di marcia nel Lungomare
Fata Morgana e nelle traverse di collegamento con la via Bessarione e considerato che questa
amministrazione aveva richiesto la modifica della viabilità esclusivamente soltanto per il periodo
estivo;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive
integrazioni e modifiche, nonché il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n° 495 del
16/12/1992 come modificato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/1996 e successive integrazioni e
modifiche;

O R D I N A

Per i motivi citati in premessa, la revoca delle ordinanze che hanno modificato la viabilità a
Tonnarella nel periodo estivo: n. 134 del 28/05/2021, n. 157 del 01/07/2021 e n. 163 del
05/07/2021, e pertanto, il conseguente:

• il ripristino del doppio senso di marcia nel Lungomare Fata Morgana e in tutte le vie di
collegamento tra il Lungomare Fata Morgana e la via Bessarione, come riportato nelle
precedenti ordinanze sopracitate;

• la cessazione di tutti i divieti di sosta e di fermata.



DISPONE

- al personale addetto alla segnaletica di questo Comando di Polizia Municipale di collocare
l'idonea segnaletica nel rispetto del codice della strada;

- al personale di Polizia Municipale addetto alla viabilità, di accertare il rispetto della presente
ordinanza, ai sensi dell'art. 12 del codice della strada;

- di pubblicare la presente ordinanza nelle forme di legge, all’albo pretorio sul sito internet
istituzionale del Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it

- di trasmettere la presente all’addetto stampa al fine di diffonderne l’informazione mediante
comunicati stampa;

RENDE NOTO

Che per le violazioni della presente ordinanza trovano applicazione le corrispondenti sanzioni
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazione ed integrazioni;

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nelle forme di
cui al Dpr 24/11/1971 n. 1199.

Il Responsabile del procedimento

f.to LABRUZZO GIUSEPPE

Il Dirigente

f.to Col. Dr. Salvatore Coppolino

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it


Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
13/09/2021 registrata al n° 4139 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, lì 13/09/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Col. Dr. Salvatore Coppolino
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