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O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 15          del 12/06/2020

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Solennità Liturgica in onore di San Vito Martire, Patrono di Mascalucia per il giorno 

15/06/2020  -  Regolamentazione  della  circolazione  stradale.  

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

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE

VISTO il programma riguardante la solennità liturgica in onore di San Vito Martire, Patrono di Mascalucia, per  
il giorno 15/06/2020;

CONSIDERATA la  necessità,  per  il  regolare  svolgimento  della  suddetta  manifestazione  religiosa  che  si  
svolgerà  all’aperto,  nello  spazio  antistante  la  Chiesa  di  San  Vito,  di  provvedere  a  regolamentare  
temporaneamente la circolazione e la sosta nel tratto di strada di Via Etnea, compreso tra C.so san Vito e Via  
Amantia, dalle ore 06:00 fino alle ore 22:00 e comunque fino a fine manifestazione;

TENUTO CONTO di dover chiudere il transito anche nel tratto finale di C.so San Vito durante le celebrazioni  
delle Sante Messe previste per le ore 9:30 e 19:30, al fine del rispettoso silenzio da osservare;

TENUTO CONTO che la suddetta manifestazione religiosa e la conseguente chiusura al transito 
veicolare nel tratto di strada di Via Etnea antistante la chiesa di San Vito, dovrà effettuarsi in modo 
tale da contenere al suo interno i posti sedere, in regolarità alle norme sul distanziamento previsto 
dalla  normativa  vigente “anti-covid19” e che si  svolga in conformità  al  Protocollo  d’Intesa del 
C.T.S. ministeriale riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’istituzione dei divieti di transito veicolare e del divieto di sosta 
temporanea con rimozione, nei suddetti tratti di strada, mediante apposizione di transenne e opportuna 
sgnaletica da parte dell’Ufficio Tecnico per la Viabilità;

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);

ORDINA
Al fine di consentire il regolare svolgimento della solennità liturgica in onore di San Vito Martire, Patrono 
di  Mascalucia,  per  il  giorno  15/06/2020,  dalle  ore  06:00  fino alle  ore  22:00 e  comunque fino a  fine 
manifestazione:
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 Chiusura temporanea del transito veicolare, con divieto di sosta ambo i lati, nel tratto di strada  
di Via Etnea, dall’altezza del C.so San Vito fino alla Via Amantia, con deviazione obbligatoria 
attraverso  i  seguenti  percorsi  alternativi  che  saranno  indicati  con  appositi  cartelli 
mobili

1. Via Tremestieri per i veicoli provenienti dalla Via Etnea - direzione Nord;

2. Via Etnea, in direzione Sud, per i veicoli provenienti da C.so san Vito. 

3. Via Cillei, per i veicoli provenienti da Via Scalilla;

 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 e dalle ore 19:30 alle ore 21;00, al fine del rispettoso silenzio da 
osservare durante le rispettive  SS.Messe,  chiusura al transito veicolare,  anche, del tratto 
finale del  C.so San Vito,  con deviazione obbligatoria  verso Via  Bellini  per i  veicoli 
diretti ad Ovest, provenienti da C.so San Vito; 

 La suddetta manifestazione religiosa e la conseguente chiusura al transito veicolare nel 
tratto di strada di Via Etnea, antistante la chiesa di San Vito, dovrà effettuarsi in modo 
tale da contenere al suo interno i posti sedere, in regolarità alle norme sul distanziamento 
previsto dalla normativa vigente “anti-covid19” e che si svolga in conformità al 
Protocollo d’Intesa del C.T.S. ministeriale riguardante la graduale ripresa delle 
celebrazioni liturgiche con il popolo 

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:

A tutti i cittadini, mediante pubblicazione all’albo pretorio e al sito istituzionale e mediante l’apposizione della 
prescritta segnaletica;

 alla locale Tenenza Carabinieri;

 



COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 44 del 12/06/2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Solennità Liturgica in onore di San Vito Martire, Patrono di Mascalucia per il giorno 
15/06/2020 - Regolamentazione della circolazione stradale. 

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

lì, 12/06/2020

Responsabile Area Polizia Municipal Responsabile Area Polizia Municipal

Isp. Paolo Rizzotto Isp. Paolo Rizzotto

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