
COMUNE DI LEONFORTE 

Ordianza n 	del 	4 GIU 2021  

Oggetto: Modifica temporanea dell'orario e periodo di vigenza della ZTL istituita in C.so Umberto nel tratto 
compreso tra via Stazione e Via Monachella e nelle vie limitrofe. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

• con la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 26.5.21 è stata disposta la variazione dell'orario di 
vigenza della ZTL durante il periodo estivo nel modo seguente: 

- periodo 3 giugno/15 settembre: da lunedì a venerdì dalle ore 20:00 alle ore 24:00 - sabato, domenica e 
festivi dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; 

• che con successiva ordinanza n. 5/06 del 01.6.21 del Comandante della Polizia Municipale è stata data 
attuazione al suddetto atto; 

ATTESO che, per motivi tecnici, non è stato possibile installare la segnaletica verticale indicante la nuova 
disciplina della ZTL; 
TENUTO conto che diversi pubblici esercizi sono autorizzati ad occupare stalli  di sosta sul tratto di Corso 
Umberto interessato dalla ZTL e pertanto occorre assicurare che il transito di veicoli e pedoni avvenga in 
sicurezza; 
CHE si rende necessario, pertanto, sospendere temporaneamente la vigenza dei nuovi orari della Z71 e 
prorogare gli orari e i periodi vigenti prima dell'adozione dei suddetti atti fino a quando non sarà apposta tutta la 
segnaletica necessaria a norma del CDS e del successivo regolamento di attuazione, 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
VISTI 

— l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
— il vigente Statuto comunale 
— il vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 

relativo Regolamento di esecuzione 

ORDINA 
per quanto espresso in premessa, 

1. sospendere, temporaneamente, l'ordinanza n. 05/06 del 01.6.21 ; 
2. prorogare, dalla data di pubblicazione della presente e fino a nuova disposizione, l'orario e il periodo 

di vigenza della ZTL previsti per il periodo compreso tra il 16 settembre al 31 maggio: 
- sabato e festivi dalle ore 19:00 alle ore 23:00. 

AVVERTE 
Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 

DISPONE 
l . che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune; 

AVVISA 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana nel termine di 120 gg. 
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