
COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV MESSINA)
98077

Area di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

Ord. 19-022 P.M. li, 10 Agosto 2022

Oggetto: Istituzione senso unico Via Borgo incrocio Via San Giovanni-Via Suborgo e Via Porta San
Giovanni incrocio Via Vittoria fino a Via San Giovanni.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Preso atto che ia Via P.S. Giovanni, dall'incrocio della via Vittoria e fino all'incrocio con Via
Suborgo è a doppio senso di circolazione, e spesso si creano intralci veicolari;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare il predetto inconveniente e rendere la circolazione più fruibile,
istituire un senso unico nelle predette strade, creando un senso unico di circolazione nella Via Borgo
dall'incrocio con la Via Porta San Giovanni - Via Suborgo a continuare il transito con svolta obbligatoria a
Dx, per Via Porta San Giovanni lato Nord;

Ritenuto ancora, istituire il senso unico di marcia nel tratto di strada di Via Porta San Giovanni,
dall'incrocio di Via Vittoria, per Via San Giovanni;

Visto l'art 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la determina Sindacale n.25 del 21.05.2019 con la quale vengono attribuite al sottoscritto Isp.

Sup. di P.M.. le funzioni di cui all'art. 51 della Legge 142/90 e s.m. e i. così come recepito in Sicilia con
l'art. 2 della Legge Reg.le 23/98.

Riconosciuta la propria competenza;
O R D I N A

Istituire, il senso unico di circolazione nella Via Borgo, dall'incrocio con la Via Porta San Gionanni
- Via Suborgo a continuare il transito con svolta obbligatoria a Dx, per Via Porta San Giovanni lato Nord;

Ritenuto ancora, istituire il senso unico di marcia nel tratto di strada di Via Porta San Giovanni,
dall'incrocio di Via Vittoria, per Via San Giovanni;

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del comune
nella se/ione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente
provvedimento.

Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente
competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine
di gg. 120, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.
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