COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 14O DEL 2I-LL.2OL9
ORDINANZA SINDACO
No 66 DEL 21-11-2019

UFFICIO : P OLIZIA URBANA

ISTITUZIONE DEL CAPOLINEA AUTOBUS STUDENTI PENDOLARI
NEL PIAZZALE PADRE PIOO ADIACENTE AL VIALE KENNEDY"

IL SINDACO
VISTE le proprie Ordinanze n. 56 del 16.10.2019 e n. 60 del 29.10.2019 con le quali si
istituiva, in via sperimentale, il temporaneo spostamento del capolinea degli autobus degli
studenti pendolari, dal piazzale S. Eligio alpiazzale Padre Pio;

' CONSIDERATO CHE è stato istituito un percorso cittadino degli autobus che ha
consentito agli studenti pendolari di prendere quest'ultimo non solo al capolinea di Piazzale
Padre Pio ma anche nelle diverse aree del Paese con le relative fermate in diversi punti;
'

RITENUTO, pertanto, che gli autobus per il trasporto degli studenti pendolari eseguono il

seguente itinerario con relative fermate sia

per lapartenza

che per

il ritorno:

ITINERARIO TRASPORTO AI, UNNI PENDOLARI MELILLI CENTRO
ANDATA E RITORNO:

'VIA SIRACUSA (punto di raccolta

di fronte edicola)

. VIA G.E.RIZZO

' VIA ANTONIO PIZZUTO (punto di raccolta rettilineo prima della galleria)
.IMBOCCO GALLERIE

' S.P. SOTTO MELILLI - SORTINO (punto

di raccolta rettilineo dopo rotatoria di fronte

palazzine gialle)

'VIA MARTIRI DI VIA FANI (punto

di raccolta rettilineo di fronte palazzine Montedison)

' VIALE KENNEDY (punto di raccolta pensilina vicino angolo via Concerie)
. ARRIVO AL CAPOLINEA .PIAZZALE PADRE PIO

.

SPECIFICATO CHE tale servizio, così come attuato, con I'istituzione del capolinca ncl
piazzale Padre Pio e con il percorso cittadino degli autobus per gli studenti pendolari:

o E' risultato essere funzionale alle esigenze degli studenti pendolari che ne usufruiscono;
. Apporta una notevole riduzione del numero di veicoli che convergono nel suddetto
piazzale;

.
o
'
.
.
.
.

Agevola le manovre dei bus;
Garantisce la sicurezzadegli studenti che salgono e scendono dai pullman.

ACCERTATO l'effettivo riscontro positivo della cittadinanza ed il beneficio in termini di
sicurezza e viabilità per l'utenzatutta, si ritiene pertanto opportuno optare per il definitivo
spostamento del capolinea nel píazzale Padre Pio;

Visto il D. Lgs 30 aprile 1992 n.285 ed in particolare gli artt. 5 e 7;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ordina
Per i motivi in premessa citati,

a far data dal 25/ll/2019 I'Istituzione del capolinea degli autobus degli studenti
pendolari nelPiazzale Padre Pioo adiacente al Viale Kennedy.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli

Organi della Polizia Stradale di cui

aIl'art.l2 del
D. Lgs. 3010411992 n.285 faranno osservare la presente Ordinanza.
L'Ufficio Tecnico comunale, di concerto con gli Agenti di Polizia Municipale prowederà
tempestivamente ad assicurare l'apposizione della relativa segnaletica stradale, delle pensiline di
attesa, e di quant'altro di propria competenza.
Chiunque non ottemperi al presente prowedimento sarà soggetto alla sanzione amministrativa di
cui all"arL.T del Codice della Strada, oltre alle eventuali sanzioni accessorie.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Melilli ed è trasmessa per tutti gli adempimenti consequenziali alla Ditta
Zuccalà Giovanni S.R.L.
Ai sensi dell'art.3 della Legge 24111990, avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici in base a quanto disposto dall'art.37 del D.Lgs.285ll992 e con le
formalità di cui all'art.74 del relativo regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con
D.P.R. n" 49511992, nel termine di 99.60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in
alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 gg. Dalla suddetta
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 0210712010 n.104. Nel termine di 120 gg. Dalla pubblicazione è
ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione at sensi del D.P.R. n.1199 del
24.r1.197t.
Si notifichi al Comando Stazione Carabinieri di
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
al
accessibile al pubblico (art. 32, comma I, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
,
per quindici giomi consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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