COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
Area IV – Polizia Municipale
Ordinanza temporanea nr.
Nr. 146 registro generale

22

del 28 febbraio 2019 –
del 01/03/2019

Oggetto: integrazione e modifica all'ordinanza nr. 20 del 25.2.2019- regolamentazione della
circolazione stradale IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la propria ordinanza n. 20 del 25 febbraio 2019, con la quale vengono adottati provvedimenti
temporanei sulla circolazione stradale nei giorni 3 e 5 marzo 2019, in occasione delle sfilate del
carnevale;
Ritenuto di dover apportare delle integrazioni relativamente agli orari dei divieti di sosta stabiliti;
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 funzionario responsabile
dell’area IV- polizia municipale
 l’ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia,
per quanto in premessa,
gli orari come stabiliti
rideterminati:

Ordina
nell'ordinanza nr. 20 del 25 febbraio 2019 sono così integrati e

A) dalle ore 14,00 alle ore 19,00:
- divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito sulla piazza Moro e sulla via Lupis
(ambo i lati);
dalle ore 14,00 alle ore 24,00, e comunque sino al passaggio della sfilata:
- divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, e divieto di transito, sulle vie: Nenni,Gramsci,
Gentile (tratto da piazza Bellissima a via IV Novembre), IV Novembre, Roma;
B) Piazza Vespri:
−
dalle ore 14,00 alle ore 1,00 successive: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i
lati;
−
dalle ore 19,00 alle ore 1,00 successive: divieto di transito;

C) via Bellomia:
- dalle ore 14,00 alle ore 24,00: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati
sino all'imbocco della s.p.37 per Caltagirone;
- dalle ore 19,00 alle ore 24,00: divieto di transito. I veicoli provenienti dalle strade
confluenti transiteranno sino alla prima traversa utile;
- dalle ore 14,00 alle ore 24,00: divieto di sosta con rimozione coatta nell'area
antistante l'esercizio pubblico J e B (ex distributore di benzina);
D) via Trigona - via Profeta (da piazza Vespri a via Alberghina)- via Toniolo – via Della Libertà
(da via Toniolo a via Petta):
−
divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14,00 alle ore 24,00;
E) via Vittorio Emanuele:
−
dalle ore 14,00 alle ore 1,00 successive: divieto di sosta con rimozione coatta;
−
dalle ore 19,00 alle ore 1,00 successive: divieto di transito;
F) via Barbera: divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
G) dalle ore 18,00 sino alla conclusione delle manifestazioni:
• In via Roma : all’incrocio con la via Alongi, direzione obbligatoria dei veicoli a destra;
• In via Biscari: divieto di accesso sulla via Barbera;
Gli orari determinati alle lettere B-C-D-E-F-G- si intendono comunque protratti sino alla
conclusione delle manifestazioni;
Il deflusso dei carri allegorici lungo la via Bellomia dovrà avvenire in tempi rapidi e senza soste.
Eccezione a tali prescrizioni è fatta per i veicoli in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine e
della polizia municipale.
Eventuali provvedimenti temporanei sulla circolazione stradale che si rendessero necessari per
fronteggiare circostanze contingenti potranno essere adottati dagli agenti in servizio di polizia
stradale.
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale individuati nell’art.
12 del codice della strada.
•
•

Dispone
la pubblicazione all’albo on line dell’Ente dell’odierna ordinanza;
di renderla nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica.

Informa ed avverte
che contro il presente provvedimento è ammesso:

ricorso amministrativo, entro gg. sessanta dalla sua efficacia, 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 Speranza

