COMUNE DI CASTELMOLA
Provincia di Messina

Comando di Polizia Municipale
**************************************

ORDINANZA n.18 del 19 luglio 2005
IL

SINDACO

•

Limitando il traffico nel centro storico di Castelmola, uno dei Borghi più belli d'Italia, che gli
antichi molesi hanno pensato e costruito per gli uomini, non per le automobili, daremo un
contributo a migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora in questa cittadina e di chi la
frequenta occasionalmente. Ci sarà una riduzione di tassi di inquinamento atmosferico:
contribuiremo a salvaguardare .e valorizzare il patrimonio storico e monumentale, con la
partecipazione e l'impegno degli operatori economici si potrà avviare il rilancio di quelle attività
produttive che traggono giovamento da una migliore fruibilità del centro cittadino. I benefici che
la città e tutti i cittadini riceveranno dall'istituzione della Zona Traffico Limitato e nel
regolamentare il traffico viario, in conseguenza soprattutto dell'elevato afflusso nel centro
cittadino di autoveicoli di ogni genere, saranno importanti ed evidenti;

•

L'Amministrazione Comunale, ritiene indispensabile procedere nel senso di dovere
salvaguardare l'intera cittadina. Infatti l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada attribuisce alla
Giunta Comunale la competenza di provvedere alla delimitazione delle aree di circolazione
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza, sulla salute. sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale sul territorio;

•

Si rende oltremodo necessario regolare in forma permanente ed efficiente la segnaletica
verticale lungo le vie di questa città;

•

Viste e richiamate le ordinanze precedentemente emanate da questa Amministrazione
relativamente al piano viario;

•

Visti gli artt. 6, 7 e 159 – del Codice della Strada approvato con D. Lgs 30/04/1992, n.285,
riguardante le nonne sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni. e le nonne del relativo Regolamento di attuazione. approvato con DPR 16/12/1992.
n. 495;

•

Vista la proposta del Comando di Polizia Municipale;

•

Visto l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia;

•

Avvalendosi dei poteri attribuitigli dalla legge ed in particolare dall'art. 36 della legge n.142/90,
nella qualità di ufficiale del governo;
ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, che s'intendono qui integralmente descritte e riportate, l'adozione
del piano di viabilità per l'anno 2005 per come appresso indicato:
1. Ogni utente residente in questo Comune ha titolo al rilascio di un pass per la sosta e la
circolazione di cui al provvedimento;
2. Ogni utente locatario di unità immobiliare in possesso di contratto di locazione ha titolo al
rilascio di un pass per la sosta e la circolazione di cui al presente provvedimento. Sul suddetto
pass è consentita la trascrizione di un massimo di n.2 targhe di veicoli intestati allo stesso
proprietario e/o al nucleo familiare di pertinenza. attestato da apposita certificazione;
3. Ogni utente locatario di unità immobiliare in possesso di contratto di locazione della durata
inferiore a mesi dodici, ricadente all'interno del centro urbano di questo Comune ha titolo al rilascio
di un solo pass per la sosta e la circolazione di cui al presente provvedimento. Sul suddetto pass è
consentita la trascrizione di un massimo di n.2 targhe di veicoli intestati allo stesso proprietario
e/o al nucleo familiare di appartenenza, attestato da apposita certificazione;
4. Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) in qualità di medici di
base e agli specialisti, che esercitano attività di visita domiciliare all'interno della zona
interessata “ZTL” verrà rilasciato apposito contrassegno di colore blu, riportante le sigle “MB”
(medici di base) o “MS” (medici specialisti) e “P” (parcheggio) che li abilita, nell'esercizio della
visita domiciliare, alla sosta gratuita sulle “strisce Blu”, con disco orario, per periodi non
superiori a 60 minuti. Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale in qualità di
medici di base è consentito la sosta nello stallo riservato alla guardia medica sito in via A. De
Gasperi, frontalmente al n. civico 39 (Bar D'Altura) esponendo l'apposito contrassegno “MB”
limitatamente all'orario di ambulatorio. Tale contrassegno riporterà, oltre al nominativo del
medico, anche i numeri di targa (massimo n.3) degli autoveicoli indicati dal medico avente
diritto. I requisiti per l'ottenimento del contrassegno saranno la comprovata sussistenza di
assistiti dimoranti nella zona interessata e l'inclusione negli elenchi dei medici convenzionati
con il S.S.N.
Il rilascio dei predetti pass è subordinato alla formalizzazione d'apposita istanza. corredata dalla copia
del libretto di circolazione e da ogni altra documentazione sopra indicata, da presentare presso il
Comando di Polizia Municipale.
Restano validi i pass già rilasciati dal Comando di P.M. negli anni precedenti.
PARCHEGGIO A PAGAMENTO
(Strisce Blu)
Le zone di parcheggio a pagamento (strisce Blu) vengono istituite lungo il tratto di strada che và dal
Parcheggio Sotto Porta, lato monte. fino al cancello dell'Hotel “Villa Sonia” bivio Annunziata (lato
destro della carreggiata direzione monte mare) e lungo la SP 10 da Annunziata fino a Sotto Caronte
(lato destro della carreggiata direzione mare monte). Le suddette zone destinate a parcheggio a
pagamento (strisce Blu) verranno affidate in gestione. con apposita convenzione, all'azienda Servizi
Castelmola.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Istituire dal 25/07/2005 al 31/10/2005 la zona a traffico limitato dalle ore 00,00 alle ore 24,00
lungo le vie da Località Annunziata, a tutto il centro Urbano.
L'accesso e la relativa sosta. nelle summenzionate vie. sarà regolamentato da pass di colore giallo
e/o verde che dovrà essere visibilmente esposto nella parte anteriore dell'autoveicolo.

PARCHEGGIO A MEZZO PASS DEI RESIDENTI, PROPRIETARI LOCATARI DI
IMMOBILI RICADENTI NEL CENTRO URBANO
Di consentire ed autorizzare la sosta e la circolazione da località Parcheggio Sotto Porta “Di fronte
la locanda Antica Birreria Moretti” a tutto il centro urbano ai residenti proprietari e locatari di unità
immobiliari ricadenti nel centro urbano, muniti di regolare pass cosi come delimitato dalla
segnaletica verticale ed orizzontale.

ALTRI PROVVEDIMENTI
1. Istituire n. 6 stalli per la sosta dei portatori di handicap:
3 Piazza S. Antonio n.2 stalli
3 Via Alcide De Gasperi (sotto casa Foti Salvatore) n. 01 stallo
3 Via Largo Pianolo (sotto casa Blandano Aurora ) n.01
3 Via Largo Pianolo (sotto casa Gullotta Santo Salvatore ) n.01
3 Piazzetta Pianolo n.01 stalli
2. Istituire la fermata degli autobus di linea lungo la S.P. 10 in direzione mare monte sul lato
destro della carreggiata a salire in adiacenza con l'Hotel Villa Sonia;
3. Istituire il divieto di sosta, con rimozione dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nello slargo
situato lungo la S.P. 10 incrocio Annunziata in direzione mare monte sul lato destro della
carreggiata in adiacenza con Hotel Villa Sonia al fine di consentire la manovra degli
autobus di linea;
4. Istituire Zona Pedonale dal 18/07/2005 al 31/10/2005 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nella
Traversa Alcide De Gasperi. via S. Ten. G. Loto e Salita Castello, vietando il traffico e la
sosta ambo i lati a tutti i veicoli. salvo:
3 i residenti con annesso garage;
3 al Servizio di Emergenza e forze dell'ordine;
3 al servizio trasporto di persone disabili:
3 ai veicoli che effettuano operazione di scarico e carico merci esclusivamente alle
attività commerciali presenti in dette vie, limitatamente alla fascia oraria dalle 7,30
alle 10,30.
5. Istituire sulla S.P. 10 in adiacenza ai locali annessi all'Auditorium sul lato destro della
carreggiata in direzione mare monte due stalli di sosta riservato ai Taxi;
6. Istituire sulla S.P. 10 degli stalli in prossimità “Madonna della Scala” per la sosta per
motoveicoli;
7. Confermare le zone con Divieto di Sosta. in tutto il territorio Comunale, applicando la
Sanzione Accessoria “Rimozione” dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

8. Istituire il Divieto di Sosta, con rimozione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 su tutta la Piazza
Sant’Antonio;
9. Riservare n.5 stalli di sosta, con colore giallo per la gestione dell'Hotel Panorama Di
Sicilia, in Via A. De Gasperi, sotto il terrazzo dell'Albergo;
10. Il transito e la fermata nel centro abitato, trasporto e la consegna di merci varie è
consentito:
3 MATTINO Dalle ore 07.00 alle ore 10.30, escluso i giorni festivi;
3 POMERIGGIO Dalle ore 14,30 alle ore 15.30, escluso i giorni festivi
la fermata è consentita in tutto il centro urbano ad eccezione della Piazza S. Antonino.
La pubblicità delle suddette disposizioni dovrà avvenire mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
L'Amministrazione comunale si riserva di modificare o/e integrare. in qualunque momento e
modo ritenga necessario cd opportuno. la presente ordinanza.

DISPONE
La notifica della presente ordinanza. per quanto di competenza:
3 All’ufficio Tecnico Comunale per il collocamento dei prescritti segnali stradali c la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
3 Al Comando di Polizia Municipale che è incaricato di vigilare. unitamente a tutti gli
altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285. per
l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Copia viene trasmessa per opportuna conoscenza a :
3 Al Comando Stazione Carabinieri di Taormina;
3 Al Commissariato di Taormina;
3 Al Comando Vigili del Fuoco;
3 ASL 5 di Messina – Taormina;
3 S.E. il Sig. Prefetto di Messina.

A V V E R T E N Z E:
1. Che nei confronti d'eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
2. Che a norma dell’art.3 e 4 della Legge 07/08/1990 n.242, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
presso il Tribunale Amministrativo Regionale;
3. Che in relazione all’art.37 del vigente C.d.S. sempre nel termine di 60 giorni può
essere presentato ricorso da chi abbia interessi all’opposizione della segnaletica,

in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel
rispetto delle forme stabilite dall’art.74 del regolamento al C.d.S. D.P.R. 495/92.
Dalla Residenza Municipale, lì 19.07.2005
SINDACO

e

