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O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 12          del 19/05/2020

Il Responsabile della UO: Isp. Paolo Rizzotto   
Il Responsabile dell’Area: Isp. Paolo Rizzotto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Acque Munzoni, nei giorni 25 e 

26 maggio c.a. per lavori relativi al “Progetto di ampliamento del Cimitero Centro”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE

PRESO ATTO della richiesta, pervenuta con prot. n. 11730 del 14/05/2020, da parte 
della Ditta Fiammingo Rosario,  impresa  di  costruzioni con sede in Belpasso,  Via 
Ungaretti n. 9, incaricata ai lavori relativi al “Progetto di ampliamento del Cimitero 
Centro” per la realizzazione di n. 50 loculi a seguito di contratti di appalto stipulato in 
data 04/05/2020 con l’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che per poter effettuare la posa di detti loculi è necessario che i 
mezzi  d’opera  della  suddetta  ditta  si  posizionino  temporaneamente  sulla  sede 
stradale, a ridosso del muro di cinta cimiteriale, occupandola interamente;

CONSIDERATO che a causa della ristrettezza della sede stradale occorre vietare il 
transito  autoveicolare  in  Via  Acque Munzoni  al  fine  di  consentire  di  effettuare  i 
lavori in sicurezza;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all’istituzione  del  divieto  di  transito 
autoveicolare temporaneo ed il divieto di sosta in ambo i lati, con rimozione forzata, 
in ambo i lati di Via Acque Munzoni dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del 25/05/2020 e 
dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del 26/05/2020;

VISTI l’art. 5 comma 3°, l’art. 7 comma 3°, l’art. 37 comma 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 
285/92 e     s. m. i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l’art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada);
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ORDINA

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza nella 
sede stradale di Via Acque Munzoni,
- Istituire il  divieto temporaneo di  transito ed il divieto di sosta ambo i lati, con 
rimozione forzata, in Via Acque Munzoni nel tratto che va dall’intersezione con Via 
Cimitero fino al civico 36 della stessa via, nei seguenti giorni:
Lunedì 25 Maggio dalle ore 07.00 alle ore 17.00;
Martedì 26 maggio dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (e comunque fino ad ultimazione 
dei lavori).
 
Sarà garantito agli autoveicoli l’accesso su Via Acque Munzoni, da Via Etnea solo  
fino  a  Via  Cimitero  e  viceversa,  e  da  Via  Polveriera,  solo  fino  al  civico  36  e  
viceversa;
 

DISPONE

- l’Ufficio  Tecnico-Manutentivo  è  incaricato  di  disporre  la  collocazione  e  la 
manutenzione della segnaletica relativa prevista dal presente provvedimento.

- La forza pubblica è  incaricata di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del 
presente provvedimento;

AVVERTE

Che in  caso  di  mancata  osservanza  della  presente  ordinanza  saranno applicate  le 
sanzioni previste dal  Codice della Strada  ;
Altre Avvertenze:
-  avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai  

sensi dell’articolo 27, 3° del  Codice della Strada  al Ministro delle Infrastrutture  
e dei Trasporti,  che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità  
stabilite nell’articolo 74  dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove  
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti  amministrativi”  che  il  presente  provvedimento  è  impugnabile  con  
ricorso  giurisdizionale  avanti  il  TAR  di  Catania  entro  il  termine  di  sessanta  
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente  
atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della  
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

 Si comunichi la presente ordinanza:
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- mediante  pubblicazione  all’albo pretorio e  sul  sito  web istituzionale,  mediante 
avviso da affiggersi negli esercizi pubblici situati nella zona interessata e mediante 
l’apposizione della prescritta segnaletica;

- alla locale Tenenza Carabinieri.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Acque Munzoni, nei giorni 25 e 
26 maggio c.a. per lavori relativi al “Progetto di ampliamento del Cimitero Centro”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 19/05/2020

Responsabile Area Polizia Municipal Responsabile Area Polizia Municipal

Isp. Paolo Rizzotto Isp. Paolo Rizzotto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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