COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
Area IV – Polizia Municipale
Ordinanza n. 57
Nr. 495 registro generale

del 12 luglio 2018 –
del 12 Luglio 2018

Oggetto: integrazione all'ordinanza n. 55 del 5 luglio 2018 - regolamentazione della circolazione
stradale –
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vista la propria ordinanza nr. 55 del 5 luglio 2018 con la quale sono stati adottati provvedimenti
sulla circolazione veicolare nelle vie La Malfa, Fava e Mattarella;
Rilevato che, al fine di armonizzare compiutamente la circolazione stradale in tale contesto, i
veicoli che circolano sulla via Mattarella con direzione di marcia da est a ovest su via La Malfa,
all'incrocio con quest'ultima devono obbligatoriamente svoltare a destra, eccetto autobus e
autocarri;
Che, quindi, occorre integrare l'ordinanza n.55/2018 con la predetta ulteriore prescrizione;
Rilevato, altresì, che a seguito della istituzione del senso vietato di circolazione da nord a sud sulla
via La Malfa (tratto da via Fava a piazza Moro), occorre collocare nel senso inverso da sud a nord il
segnale “ senso unico parallelo “ di cui alla fig. II 348 del regolamento di esecuzione del codice
della strada, per indicare che la via La Malfa, da piazza Moro a via Fava, è a senso unico di
circolazione;
Visti :
 L’art. 7 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e
successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui dà facoltà di stabilire obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa;
 L’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
 Il provvedimento sindacale nr. 23 del 5 aprile 2018, di nomina del sottoscritto a
responsabile dell’area IV- polizia municipale;
 l’ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia,
per quanto in premessa,

Ordina

ad integrazione dell'ordinanza n. 55/2018:
1)- il seguente provvedimento permanente sulla circolazione stradale :
direzione obbligatoria a destra su via La Malfa dei veicoli che percorrono via Mattarella da est a
ovest, eccetto autobus e autocarri (segnale fig. II 80/c);
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2)- la collocazione del segnale senso unico parallelo (fig. II 348) all'inizio di via La Malfa nel senso di
circolazione da sud a nord (tratto da piazza Moro a via Fava).
Dispone
•
•

•

di rendere nota al pubblico la presente ordinanza mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica;
la pubblicazione del presente provvedimento all'albo telematico dell'Ente ai fini della sua

efficacia;
ai sensi del d.lvo n.33/2013 il presente provvedimento è rilevante ai fini della
Amministrazione trasparente, ove sarà pubblicato nella sezione provvedimenti /sottosezione provvedimenti dirigenti;

Informa ed avverte
che contro la presente ordinanza è ammesso:

ricorso amministrativo, entro gg. sessanta dalla sua efficacia, ai sensi dell'art. 37 del
codice della strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Catania entro gg. sessanta, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia
entro gg. 120.

IL COMANDANTE
F.to Aldo Speranza

