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• Atteso che nei giomi scorsi un movimento franoso al quartiere Fratte ha reso necessaria la
chiusura al transito veicolare del tratto terminale di Via Pomponio Leto;

• Valutata la necessità di modificare la viabilità sull'adiacente via Federico Wenner, stante le sue
adeguate dimensioni;

• Sentito il parere dell'Amministrazione Comunale di Pellezzano, nel cui territorio insiste un tratto
della stessa Via Federico Wenner e condivise le modalità di realizzazione dei lavori necessari
all'apertura al transito a doppio senso di circolazione di tale arteria;

• Visti gli art.li 6, 7 e 158 del vigente Codice della Strada;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, l'adozione dei seguenti prowedimenti, a far tempo dal giomo 30
marzo 2016:
Via Federico WENNER:
è istituito il transito a doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l'intersezione con via
Nicola Fiore e la rotatoria antistante la stazione ferroviaria di Fratte;
restano confermati tutti gli altri prowedimenti relativi alla limitazione della velocità e alla disciplina
della sosta.
Via Nicola FIORE:
• è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia Piazza Galdi -Via Federico
Wenner;

• ai veicoli che si immettono sulla Via F. Wenner è fatto obbligo di arrestarsi all'incrocio STOP,
dare la precedenza a quelli circolanti su quest'ultima strada e di instradarsi nelle direzioni
consentite.

I prowedimenti di cui sopra saranno resi noti all'utenza interessata mediante il posizionamento di
apposita segnaletica stradale che awerrà a cura dell' Amministrazione Comunale di Salemo.

MANDA

• AI Corpo di Polizia Municipale, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica di cui all'art. lo
12 del vigente Codice della Strada, per l'ottemperanza della presente ordinanza;

• AI CSTP e alla SITA SUD;
• AI Comune di Pellezzano.

Salemo, 16.03.2016
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