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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

Registro ordinanze n.  06 del 16/02/2021
Oggetto: Cenere vulcanica: divieto di utilizzo delle moto e dei motocicli e  
            limitazione a 30 Km orari  della  velocità degli automezzi

L'anno duemilaventuno,  il giorno sedici, del mese di febbraio, nella casa comunale

Il Sindaco 

          A seguito dell’emissione di cenere vulcanica del 16/02/2021 alle ore 17:00 circa che ha
interessato il paese di Pedara
           Considerato che per fare fronte allo stato di disagio e di pericolosità per la popolazione,
condizione di eccezionale gravità, confermata da sopralluoghi effettuato dal personale della Polizia
Locale
    Ritenuto di dover immediatamente tutelare la pubblica incolumità vietando, temporaneamente, la
circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli), nonché  la riduzione della velocità per gli
automezzi, nelle more delle necessarie verifiche e degli interventi per la messa in sicurezza; 
     Visto l'Ordinamento amministrativo EE.LL.                                                        
                                                                          
                                                              O R D I N A
       fino al ripristino delle condizioni preesistenti ed alla eliminazione della cenere vulcanica nelle
strade comunali il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli) e la
percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di  30 Km/ora in tutte le strade del territorio
comunale; 
     La presente sarà rese al pubblico mediante la collocazione  della prescritta segnaletica stradale
da parte dell'UTC. 
     Il comando della P.L.,  la Stazione dei Carabinieri sono incaricati del rispetto della presente
ordinanza
    Si raccomanda, ai cittadini, la massima prudenza e di limitare gli spostamenti ai soli casi di
effettiva necessità
  Chiunque  vi  abbia  interesse  ricorrendone  i  presupposti  di  legge,  potrà  proporre  avverso  il
presente provvedimento ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero
ricorso al presidente della regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
 Dalla residenza municipale lì, 21/02/2021
                                                                                                                    Il Sindaco
                                                                                                   F.to Arch. Alfio Cristaudo
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