COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 8 del 24/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSURA CON APPOSITA SEGNALETICA
STRADALE MOBILE DELLE VIE DI ACCESSO IN ENTRATA ED IN USCITA DEL COMUNE DI
VILLAFRATI E APERTURA DEI VARCHI IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE N. 9 DEL 23.03.2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n.9 del 23.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia, che all'art.
Art. 1 Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di
diffusione del virus, a decorrere dal 24 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di
Villafrati, sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio
comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente; b) sospensione di ogni attività
degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; c) è consentito, in
deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale per gli
operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti
l'emergenza, nonché esclusivamente per la fornitura delle attività essenziali del territorio comunale.”
1 testualmente dispone: “

VISTO: il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n°

495 del

16/12/1992;

SENTITO: il parere favorevole degli Agenti di Polizia Municipale
VISTO gli artt.2 ,6 e 7

l'art.7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n°

285 dei 30.04.92 e

successive modifiche ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni
alla circolazione nei centri abitati per motivi di pubblica utilità;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n°

495 del

16/12/1992;

SENTITA la Stazione dei Carabinieri di Villafrati
CONSIDERATO: che non sussistono motivi ostativi;
VISTO l'art. 8 L.266/91 e ai sensi art.17 D.Lgs 460/97- art 27bis. Tab D.P.R.642/72;
VISTO il R.D. 1169/34 art.51;
VISTO l'art. 9 del C.d.S .- Decreto Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
Vista la situazione di eccezionalità ed emergenza sanitaria nazionale e comunale;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di

contrasto

e

di

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19.
Per i motivi in premessa specificati,

ORDINA
-

La chiusura, dalla data del 24 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, delle seguenti vie che consentono

l'ingresso e l'uscita dal Comune di Villafrati:
Via Chiarastella all'incrocio la SP77;
Strada comunale Montagnola all'altezza della via G. Rossini;
Strada vicinale Villafrati-Baucina in corrispondenza dell'innesto strada vicinale Baucina mulino Buffa - La
Porta
Strada vicinale Celso-Capezzana al confine con territorio comunale di Ciminna e Baucina

- L'apertura, nello stesso periodo dal 24 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con i relativi orari di seguito
indicati, dei seguenti varchi per il transito dei soli soggetti autorizzati:

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa all'incrocio con la SP77 con apertura del varco giorno e notte;
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa all'incrocio con la SS121 con apertura del varco giorno e notte;
Via Vittorio Emanuele all'incrocio con la SP77 con chiusura del varco dalle h 20.00 alle 08.00
dell'indomani;
Via Autonomia Siciliana all'incrocio con la SP77 con chiusura del varco dalle h 20.00 alle h 08.00
dell'indomani;

DISPONE
All'ufficio Urbanistica di apporre in tempo utile la relativa segnaletica stradale a norma di legge

con

l'affissione dell'Ordinanza Dirigenziale.
Gli ufficiali e gli agenti di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n° 285 dei 30.04.92 sono incaricati dell'esecuzione
del presente provvedimento.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Si notifichi copia della presente a:





Ufficio Urbanisitca del Comune di Villafrati;
Comando Stazione Carabinieri di Villafrati;
Comando Polizia Municipale del Comune di Villafrati.

SI INFORMA:
Che ai sensi dell'art.3 c.4 della legge 7 agosto 1990 n°241 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso
straordinario, entro 60 giorni al Tar , eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120
giorni con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.
In relazione al disposto dell'art.37 c.3 del D.lgs. n°285 /92,nel termine di 60gg. Può essere proposto ricorso
da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti , al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti con la procedura di cui all'art.74 del regolamento del C.d.S emanato con D.P.R. n°495/1992.

Il Sindaco
Francesco Agnello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

