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Estratto ORDINANZA N. 115 del 22/12/2015

Oggetto: Istituzione “Isola pedonale” in Piazza Matrice.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:
- nella Piazza Matrice (lato sud) si sono conclusi i lavori di pavimentazione e la stessa piazza è 

fruibile;
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale arredare la suddetta Piazza Matrice con consoni 

elementi di arredo urbano;

RITENUTO, per una maggiore fruizione della Piazza, nonché per risaltare la peculiare bellezza architettonica 
della Chiesa Madre, di istituire l’Isola Pedonale e inibire il parcheggio selvaggio sul marciapiede perimetrale 
della Chiesa Madre;

RILEVATO che i locali della Scuola Materna sono individuati come seggi elettorali;

VISTO  il quivi parere espresso dal Servizio Polizia Municipale:

VISTI gli artt. n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada ;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il quivi parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale:
Parere di legittimità: favorevole.

ORDINA

1) REVOCARE tutte precedenti le ordinanze relativa alla regolamentazione viaria e di sosta riguardanti 
la Piazza Matrice (lato sud);

2) ISTITUIRE nella Piazza Matrice l’”Isola Pedonale”;

3) INIBIRE il transito e la sosta nella Piazza Matrice (lato sud), mediante la collocazione, all’imbocco 
della piazza, di dissuasori in ghisa (in possesso dell’ente) removibili, e ciò al fine di poter accedere 
nella suddetta piazza con i veicoli in occasione di emergenze di qualsiasi tipo, nonché in occasione 
delle consultazioni elettorali;

4) INIBIRE la  sosta  sul  marciapiede  perimetrale  alla  Chiesa  Madre,  mediante  la  collocazione  di 
dissuasori in ghisa (in possesso dell’ente) non removibili.    

5) INCARICARE la 3ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni di provvedere:

a) Alla  rimozione della  segnaletica  affissa in Piazza Matrice  (lato  sud) e installazione della 
relativa segnaletica verticale di isola pedonale, secondo le indicazione del Servizio di Polizia 



Municipale.
b) Alla collocazione di dissuasori in ghisa removibili all’imbocco della Piazza Matrice;
c) Alla collocazione di dissuasori in ghisa non removibili   sul marciapiede perimetrale della 

Chiesa Madre.

6) INCARICARE  dell’esecuzione della presente ordinanza, il Servizio di Polizia Municipale e le Forze 
dell’Ordine operanti sul territorio. 

Dalla Residenza Municipale, 22/12/2015

IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

                     


