Comune di Mirabella Imbaccari
( Prov. di Catania )

ORDINANZA Nr. 24 del 16.08.2016 - Circolazione e Traffico
IL SINDACO
Vista la richiesta del Sig. Graziano Salvatore titolare della panineria mobile “Al
Pino” di Mirabella Imbaccari con assegnazione di posteggio in piazza Baden Powell
assunta al prot. 0005980 del 18/07/2016, relativa all’occupazione di spazio pubblico
con tavoli e sedie, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 fino al 10/09/2016;
Visto il Nulla Osta all’occupazione del suolo pubblico prot. 0006688 del 10/08/2016
della Polizia Municipale;
Vista l’autorizzazione temporanea all’occupazione del suolo pubblico nr. 4 del
10/08/2016;
Ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale nella piazza Baden Powell per
i motivi di cui sopra;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada;
ORDINA
Per i motivi richiamati in narrativa,
a decorrere dal 12 agosto 2016 e fino al 10 settembre 2016 - dalle ore 20:00 fino alle
ore 24:00 di ciascun giorno, la circolazione stradale è così disciplinata:
• è vietata la circolazione dei veicoli nella piazza Baden Powell;
• i veicoli provenienti dalla via F.lli Bandiera, all’intersezione con la via II Largo
Villanova osserveranno la direzione obbligatoria a destra e a sinistra della
medesima via II Largo Villanova;
• i veicoli circolanti lungo la via II Largo Villanova da Sud verso Nord,
all’intersezione con la Via F.lli Bandiera, osserveranno la direzione
obbligatoria a destra verso via F.lli Bandiera;
• i veicoli circolanti lungo la via II Largo Villanova da Nord verso Sud,
all’intersezione con la Via F.lli Bandiera, osserveranno la direzione
obbligatoria a sinistra verso via F.lli Bandiera;
• Divieto di circolazione nella Via Agrigento;
Nelle aree interessate dalla sospensione della circolazione è consentito l’accesso
alle proprietà laterali per il raggiungimento delle rispettive rimesse.
Incombe a carico del richiedente l’occupazione del suolo pubblico, Sig,
GRAZIANO Salvatore, l’onere di fornitura a proprie spese, la collocazione, la

rimozione e la manutenzione della segnaletica che renda nota la chiusura del tratto
stradale interessato (art. 116 C.d.S. - fig. II 46 Regol. Esecuzione).
Gli Agenti in servizio di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente Codice della
Strada, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.Mirabella Imbaccari, lì
F,to

Il Sindaco

(Dott. Marchingiglio Vincenzo)

