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O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 21          del 30/06/2020

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Regolamentazione della circolazione veicolare su Via Calatafimi

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

IL CAPO AREA POLIZIA LOCALE 

CONSTATATO che la circolazione veicolare per la ristrettezza della sede stradale di via Calatafimi 
non consente una fluidità consona;

CONSIDERATO che la contemporanea presenza di automezzi nella doppia direzione di marcia non 
lascia  in  molti  tratti  nessun spazio  sia  per  la  circolazione  autoveicolare  sia  per  la  circolazione 
pedonale, stante l’assenza di marciapiedi da ambo i lati;

DATO  ATTO  che  per  agevolare  il  flusso  veicolare  occorre  rivedere  la  circolazione  stradale 
limitando ad un solo senso di marcia la Via Calatafimi da Nord a Sud nel tratto compreso  fra la Via 
Peschiera e la Via Calatafimi fino allo sbocco in Via Ombra.-  

RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile   provvedere a regolamentare la viabilità nella 
zona di Via Calatafimi che già da tempo  ha comportato disagi ai cittadini residenti  nella zona 
istituendo, mediante l’apposizione di adeguata segnaletica, su detta via:

 il senso unico di marcia da Nord a Sud (per tutti i veicoli) con ingresso da Via Peschiera;

 divieto di accesso (per tutti i veicoli) da Via Ombra;

CONSIDERATO  che  esistono  percorsi  alternativi  per  raggiungere  la  Via  Calatafimi  da  Via  Ombra, 
mediante Via Torre-Ombra e quindi Via Peschiera;
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VISTE  le  Ordinanze  Dirigenziali  N.  14  del  14/10/2015 e N.  163 del  15/09/2017 con le  quali 
venivano stabilite già alcune prescrizioni per la regolamentazione del traffico su detta via, e che 
occorre procedere a rendere più organiche tali prescrizioni, in funzione dell’attuale stato dei luoghi;

VISTI il D.Lgs. 285/92 e     s. m. i. (Nuovo Codice della Strada);
ù
VISTO l’art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

Al fine di una ordinata regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare e di una 
maggiore sicurezza stradale, istituire su Via Calatafimi:

 il senso unico di marcia da Nord a Sud (per tutti i veicoli) con ingresso da Via Peschiera;

 divieto di accesso (per tutti i veicoli) da Via Ombra;

assicurare, come percorso alternativo per raggiungere la Via Calatafimi da Via Ombra, quello mediante Via 
Torre-Ombra e quindi Via Peschiera.

DISPONE

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

- Ogni provvedimento esistente in contrasto con la presente Ordinanza è revocato ;
- 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;
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Regolamentazione della circolazione veicolare su Via Calatafimi

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

lì, 30/06/2020

Responsabile Area Polizia Municipal Responsabile Area Polizia Municipal

Isp. Paolo Rizzotto Isp. Paolo Rizzotto

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