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O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 20          del 30/06/2020

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Divieto temporaneo di fermata, nel tratto di Via Calvario, dall’intersezione con Via 

Teatro al civico 46, per manovra di mezzi pesanti finalizzati a trasloco. 

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta del Sig. Per Jensen, (cittadino danese), residente a Mascalucia in Via Modigliani 
n. 20, il quale, mediante e-mail acquisita con prot. n. 16565 del 30/06/2020, con la quale chiede 
l’istituzione temporanea di un divieto di fermata sul lato destro (rispetto all’unico senso di marcia di 
Via Calvario) dalle ore 21:00 del 01/07/2020 alle ore 15 del 02/07/2020;

CONSIDERATO che tale richiesta è finalizzata ad agevolare la manovra dell’autocarro che dovrà 
entrare in retromarcia in Via Modigliani per poter effettuare, nell’arco di tempo sopra indicato, il 
trasloco dei mobili dall’abitazione del Sig. Per Jensen;

RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta, in quanto l’istituzione di un divieto di fermata 
temporaneo al fine di consentire agevolmente la manovra di retromarcia dell’autocarro adibito al 
trasloco,  si  limita  a  pochi  metri  poiché  ivi  si  è  già  parzialmente  in  zona  di  divieto  di  sosta, 
trattandosi di area d’intersezione (Via Calvario con Via Teatro);

CONSIDERATO  pertanto  che  ai  fini  di  cui  sopra  e  per  tutelare  la  fluidità  della  circolazione 
stradale, risulta necessario adottare la seguente prescrizione temporanea:

 Dalle ore 21:00 del 01/07/2020 fino alle ore 15:00 del 02/07/2020: 
 Divieto di fermata a tutti i veicoli, con rimozione forzata, sul tratto di Via Calvario, 

lato destro rispetto all’unico senso di marcia, dall’intersezione con Via Teatro fino al 
Civico 46;

VISTI l’art. 5 comma 3°, l’art. 6 comma 4° lett. B), l’art. 7 comma 3°, l’art. 37 comma 3° e l’art. 
159 del D.lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

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

ORDINA
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Al fine di agevolare la manovra dell’autocarro, come indicato nella richiesta acquisita al prot. n. 
16565/2020,  di  cui  in  premessa,  e  per  tutelare  la  fluidità  della  circolazione  stradale,  istituire 
temporaneamente, mediante apposizione segnaletica stradale mobile e di transenna: 

 Dalle ore 21:00 del 01/07/2020 fino alle ore 15:00 del 02/07/2020: 
 Divieto di fermata a tutti i veicoli, con rimozione forzata, sul tratto di Via Calvario, 

lato destro rispetto all’unico senso di marcia, dall’intersezione con Via Teatro fino al 
Civico 46;

DEMANDA

- All’Ufficio  Viabilità  di  disporre  la  collocazione  della  segnaletica  relativa  alla  prescrizione 
temporanea  introdotta  dal  presente  provvedimento  e  delle  transenne  necessarie  alla 
delilimitazione dell’area interessata;

- Alla forza pubblica 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 D.lgs. 285/92 e ss.mm.;

Avverte altresì:
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del  

D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo 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  del  D.P.R.  495/92  (regolamento  di  
attuazione del nuovo 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:
- ai  cittadini  mediante  pubblicazione  all’albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  web  istituzionale,  e 

mediante l’apposizione della prescritta segnaletica;
- alla locale Tenenza dei Carabinieri;
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Divieto temporaneo di fermata, nel tratto di Via Calvario, dall’intersezione con Via 
Teatro al civico 46, per manovra di mezzi pesanti finalizzati a trasloco. 

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

lì, 30/06/2020

Responsabile Area Polizia Municipal Responsabile Area Polizia Municipal

Isp. Paolo Rizzotto Isp. Paolo Rizzotto

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