
COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 51 del 01/07/2020

O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 22          del 01/07/2020

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta in Via Cavòlo

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

IL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO che Via Cavòlo è una strada a doppio senso di marcia e priva di marciapiedi, con 
una carreggiata la cui larghezza, molto esigua, non garantisce le condizioni minime di sicurezza ai 
pedoni ed al traffico veicolare nei due sensi di marcia;

CONSIDERATO altresì che l’uscita dei veicoli da Via Cavòlo su Via Tremestieri, a causa della 
scarsa visuale rappresentata dalla conformazione di detta intersezione,  rappresenta un potenziale 
pericolo per gli utenti della strada;  

TENUTO CONTO che tale situazione è stata caldamente più volte segnalata dai cittadini residenti 
in tal zona, i quali in molte occasioni  hanno trovato notevoli difficoltà per la mobilità, con richiesta 
al Comando P.L. di interventi a maggior tutela;  

RITENUTO di dover procedere, temporaneamente in via sperimentale:

 all’istituzione del senso unico di marcia, direzione Nord-Sud, in Via Cavòlo, con ingresso da 
Via Tremestieri, fino all’intersezione con Via Angelo Musco, mediante: 

1. installazione di un segnale verticale di divieto di accesso per Via Cavòlo, all’intersezione 
con Via Angelo Musco, con segnale di obbligo di svolta a sinistra, per tutti i veicoli, al fine 
di dirigere il traffico proveniente da Ovest, verso Via Angelo Musco.

2. installazione  di  di  un segnale  di  obbligo  di  svolta  a  destra  su Via  Cavòlo per  i  veicoli 
provenienti da Via Angelo Musco;
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3. installazione di un segnale verticale di “senso unico” all’imbocco di Via Cavòlo, provenienti 
da Via Tremestieri;

 all’ istituzione, mediante installazione di apposita segnaletica, del divieto di sosta, ambo i lati, 
su Via Cavolo, dal civico 46 fino all’intersezione con Via Tremestieri. 

    
VISTI l’articolo 5, 3° comma, l’articolo 7, 1°comma e l’articolo 37 comma 3°del D.Lgs. 285/92 e 
ss.mm. (Nuovo codice della strada);

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);

VISTO l’art.  107  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267  riguardo  alle  funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base:

- alla Determinazione Sindacale Reg. Gen. n. 374/2020 del 18/03/2020 con cui sono stati nominati i 
responsabili di Area con Posizione Organizzativa, con validità fino al 31/07/2020;
- al D.Lgs n.80/98 art.45, comma 1;

ORDINA

Al fine di una ordinata regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare e di una 
maggiore sicurezza stradale, temporaneamente in via sperimentale:

 all’istituzione del senso unico di marcia, direzione Nord-Sud, in Via Cavòlo, con ingresso da 
Via Tremestieri, fino all’intersezione con Via Angelo Musco, mediante: 

4. installazione di un segnale verticale di divieto di accesso per Via Cavòlo, all’intersezione 
con Via Angelo Musco, con segnale di obbligo di svolta a sinistra, per tutti i veicoli, al fine 
di dirigere il traffico proveniente da Ovest, verso Via Angelo Musco.

5. installazione  di  di  un segnale  di  obbligo  di  svolta  a  destra  su Via  Cavòlo per  i  veicoli 
provenienti da Via Angelo Musco;

6. installazione di un segnale verticale di “senso unico” all’imbocco di Via Cavòlo, provenienti 
da Via Tremestieri;

 all’ istituzione, mediante installazione di apposita segnaletica, del divieto di sosta, ambo i lati, 
su Via Cavolo, dal civico 46 fino all’intersezione con Via Tremestieri. 

DISPONE

- l’Ufficio Tecnico-Manutentivo è incaricato di disporre la collocazione e la manutenzione della 
segnaletica relativa alla prescrizione introdotta 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 delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno 
applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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-Che il presente atto costituisce revoca di ogni eventuale precedente disposizione confliggente con i 
contenuti di questi ultimi.

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:
- mediante pubblicazione all’albo pretorio;
- mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune;
- nella zona interessata e mediante l’apposizione della prescritta segnaletica;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta in Via Cavòlo

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

lì, 01/07/2020

Responsabile Area Polizia Municipal Responsabile Area Polizia Municipal

Isp. Paolo Rizzotto Isp. Paolo Rizzotto

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