
 
CITTÀ                                                       AREA IV 

DI SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI 

SIRACUSA                                          SERVIZIO MOBILITÀ 

 

Documento firmato in originale agli atti del Settore   

O.D.C.S. N°    098/17 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

             
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha l’onere di mantenere efficiente o eseguire ex novo la segnaletica 

stradale nel proprio ambito territoriale; 

VISTA  la relazione tecnica, redatta da personale di questo Settore, avente per oggetto la regolamentazione della 

circolazione veicolare in via Bulgaria; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante la installazione della   

regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 

VISTI   gli articoli 5, 3° comma e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., concernente la regolamentazione   

della  circolazione stradale nei centri abitati; 

VISTO  l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.00 n. 267, 

 
 ORDINA 
 
Dalla data di apposizione della prescritta segnaletica stradale in via Bulgaria la circolazione veicolare sarà come 

di seguito regolamentata: 

- La circolazione attorno alla piazzetta deve avvenire in senso antiorario; 

- Consentire la sosta dei veicoli parallelamente ai marciapiedi presso i civici 14/B e 14/C; 

- Consentire la sosta sui bordi NORD e SUD della Piazza parallelamente ai marciapiedi; 

- Interdire la sosta sui lati EST e OVEST della Piazza per l’intera carreggiata; 
- La sosta dei veicoli presso il civico 14/A deve avvenire a spina di pesce, allo scopo di avere spazio 

sufficiente per potersi immettere sulla via Bulgaria; 

- La bretella di collegamento viario posta ad EST del civico 14/A verrà percorsa a senso unico con 

direzione il civico 11, sulla stessa vigerà il divieto di sosta 0-24 sul lato destro; 

- Esecuzione di una striscia continua di separazione tra le due corsie nel tratto compreso tra i civici 

14/A/B di via Bulgaria e l’inizio di via Spagna; 
- La sosta presso il civico 14/E di via Bulgaria deve avvenire a spina di pesce; 

- I veicoli provenienti da viale S. Panagia giunti alla prima intersezione della piazza di via Bulgaria 

avranno l’obbligo di svoltare a destra e procedere dritto fino alla seconda intersezione, qui i veicoli 

potranno svoltare a destra per il civico 14/E oppure proseguire dritto per il civico 14/D oppure svoltare a 

sinistra e procedere verso la terza intersezione; 

- Alla terza intersezione i veicoli potranno svoltare a destra presso il civico 14/B oppure procedere dritto 
verso via Spagna oppure svoltare a sinistra verso la quarta intersezione; 

- Alla quarta intersezione i veicoli potranno proseguire dritti verso il condominio del civico 11 oppure 

girare a sinistra e proseguire verso la prima intersezione; 

- I veicoli in transito al civico 11 potranno proseguire dritti verso viale S. Panagia oppure svoltare a 

sinistra alla prima intersezione della piazzetta; 
- I veicoli in uscita dai civici 14/D/E possono procedere dritti verso via Spagna oppure svoltare a destra 

verso il civico 14/C; 

- I veicoli in uscita dal civico 14/C devono svoltare a destra con direzione via Spagna; 

- I veicoli in uscita dal civico 14/B possono procedere dritto oppure svoltare a destra verso via Spagna; 

- I veicoli in transito al civico 14/A dovranno svoltare a destra; 

- I veicoli provenienti dalla bretella viaria possono proseguire dritto verso viale S. Panagia oppure 
svoltare a destra verso il condominio del civico 11; 

- I veicoli in uscita dal civico 11 devono voltare a destra; 

- Tutti i veicoli in uscita dai condomini dovranno dare precedenza ai veicoli in transito attorno alla piazza. 

 
Il personale dipendente da questo Settore, provvederà all’apposizione della prescritta segnaletica stradale. 

 

AVVERTE 
La presente Ordinanza: 

• avrà valore di legge quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà esplicite e manifeste le modifiche 

apportate alla viabilità; 

• annulla o modifica qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente; 

• al fine di una capillare diffusione, verrà pubblicata: 

o all’Albo Pretorio del Comune di Siracusa; 
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o sul sito internet del Comune di Siracusa; 

• potrà essere revocata, previa comunicazione, ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, salvi i limiti 

propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità. 

 

Spetta agli Agenti di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del vigente C.d.S., l’obbligo di far rispettare la presente 

ordinanza e punire i contravventori a termini di legge. 

Il Comando di Polizia Municipale, in particolare, è incaricato: 

• di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento; 

• dare la necessaria assistenza attraverso il proprio personale. 

 

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del Codice della Strada. 
 
Dalla Sede Comunale, 16 febbraio 2017 

  Il Dirigente del Settore 
(Ing. Emanuele Fortunato) 

 


