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OGGETTO: TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E VEICOLARE IN GENERE NELLE VIE DEL CENTRO 

URBANO DI  LENI - MODIFICA PARZIALE DELL’ORDINANZA N.19/2004 DEL 5.07.2004 LIMITATAMENTE 

AL TRAFFICO IN VIA DOTT. MARINO GIUFFRE’ E VIA LIBERTA’. 
 

ORDINANZA SINDACALE  N° 15/2011 
 

I L    S I N D A C O 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 19/2004, avente per oggetto “Disciplina del traffico veicolare nel centro urbano di 

Leni”, con la quale si è provveduto a disciplinare anche il traffico in via Libertà e via dott. Marino Giuffrè; 

CONSIDERATO che la via Libertà attraversa il centro storico di Leni ove sono ubicati gli uffici Comunali e la maggior 

parte degli esercizi commerciali e che il transito veicolare di grossi camion con il relativo peso crea pericolo per i 

pedoni e danni alle abitazioni prospicienti detta via; 

VISTA la nota prot. g. n. 2979 del 13.06.2011, con la quale il Resp.le del Settore Tecnico e il Responsabile del Servizio 

di P.M. hanno evidenziato la necessità di vietare il transito nella via Libertà ai camion superiori a 3,5 tonnellate sia per 

garantire la sicurezza dei pedoni sia per scongiurare danni alle abitazioni prospicienti detta via e di attivare il doppio 

senso di circolazione nella via dott. Marino Giuffrè al fine di alleggerire il traffico nel centro del paese; 

RITENUTO, per i motivi anzidetti, di dover modificare la disciplina del traffico veicolare nel centro urbano di Leni;  

VISTA la normativa vigente in materia e il Nuovo Codice della Strada e succ. mod. ed integrazioni; 

VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione  Siciliana e lo Statuto del Comune; 

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l’adozione del presente provvedimento al fine anche di prevenire per 

l’incolumità pubblica e danni alle abitazioni. 
 

O R D I N A  
IL TRAFFICO  veicolare di ogni genere nelle vie Libertà e dott. Marino Giuffrè, con limitazione della velocità a 20 

Km/h, dal 20 giugno 2011 è  regolato come segue: 
 

 

VIA DOTT. MARINO GIUFFRE’   ► DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;     

► Lato monte, installazione di divieti di sosta come aree di svincolo con rimozione; 

► Lato mare tutto divieto di sosta con rimozione; 

► l’installazione di segnaletica di passaggi obbligatori  e di Stop. 
 

  

VIA LIBERTA’ 

 

► SENSO UNICO nella direttrice di marcia Rinella/Leni/Malfa ad esclusione dei veicoli di massa a 

pieno carico superiore a 3,5 Tonnellate fino all’imbocco della via Dott. Marino Giuffrè; 
 

DIVIETI DI SOSTA 

► Lato mare,   dall’inizio, fino all’incrocio con la via Vallone; 

► Lato monte, dall’incrocio, con la via Vallone, fino alla Piazzetta Pittorino;  

► Lato mare,   dalla Piazzetta Pittorino, fino alla Scuola Elementare e da qui: 

- Lato monte,  fino all’incrocio con la via Dott. Marino Giuffrè; 

- Lato monte nel tratto bar Chiofalo è consentita la sosta solo ai ciclomotori e motocicli. 

► PARCHEGGI E’ VIETATO il posteggio di natanti e/o carrelli nei parcheggi pubblici. 
 

 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, comprese le Forze dell’Ordine che operano 

nel territorio comunale e gli appartenenti alla P.M.; 

 Il Settore Tecnico curerà l’installazione della relativa segnaletica, secondo le modifica apportate dalla presente ordinanza; 

 Il Messo Comunale curerà la diffusione mediante l’affissione nei locali pubblici e in posti visibili al pubblico, all’albo e sul sito 

www.comune.leni.me.it, nonché l’invio al Comando C.C. di S. Marina Salina, al C.I.T.I.S. di Malfa (ME), ai Comuni limitrofi, e alla 

delegazione di Spiaggia di S. Marina Salina; 

 La P. M. e  l’Amministrazione Comunale potranno,  autorizzare deroghe e/o modifiche a quanto sopra;  

 Ogni altra disposizione in contrasto con la presente, è da ritenersi abrogata.  
 

A V V E R T E 
 

♦    Che in caso di inadempienza, a quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a termini di legge e secondo quanto 

dettato dal Nuovo Codice della Strada.      

  R E N D E  N O T O 

Che avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo 

Reg.le della Sicilia ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. 

         Dalla Residenza Municipale, addì  13/06/2011 

                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                   f.to (dott. R.Gullo) 
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