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N. 56          del 18/10/2022

Il Responsabile della UO: Nunzio Di Grazia   
Il Responsabile dell’Area: Nunzio Di Grazia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Provvedimenti di viabilità in Via SS.Crocifisso - conferma senso unico circolatorio 

di cui all’Ord. Dir.le N. 35/2020 e istituzione divieto di sosta con rimozione

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

Il Resp.le Area Polizia Municipale e Contenzioso

Vista  l’Ordinanza  Dirigenziale  N.35  del  16/10/20  con  la  quale,  in  conseguenza  alle  criticità 
determinate dall’accresciuto flusso veicolare nei pressi dell’istituto scolastico “L.Da Vinci” a causa 
dell’indisponibilità del servizio di trasporto scolastico,  indotta dall’emergenza sanitaria  “Covid-
19”, veniva tra l’altro istituito, a titolo sperimentale (e limitatamente ai giorni e orari di ingresso e 
uscita  delle  scuole  interessate,  7.30-9.00 e  12.30-14.30),  il  senso  unico  circolatorio  in  Via  SS. 
Crocifisso, con flusso di entrata da Via Regione Siciliana e uscita verso Via Porto Marretti;
Rilevato che tale provvedimento  (atteso che per la viabilità di Via IV Novembre, ricompresa in  
detta Ordinanza, è stata poi formulata altra Ordinanza Dir.le, N. 62 del 21/09/21) è rimasto in 
essere fino all’attuale anno scolastico e che - constatata la persistenza dell’elevato flusso veicolare, 
malgrado la recente parziale ripresa del servizio di trasporto scolastico - permane la necessità della 
sua continuazione (nelle more di eventuali misure definitive), viepiù con taluni altri accorgimenti di 
viabilità, segnatamente riguardanti l’istituzione del divieto di sosta con rimozione lungo il margine 
sud del tratto iniziale di Via SS.Crocifisso al fine di garantire la transitabilità degli scuolabus in 
ingresso o in uscita dall’accesso del predetto Istituto posto in tale strada;

Visti:
• gli artt.  6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.  (Codice della Strada) concernenti  la disciplina della 

circolazione stradale;

• il D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

• l’art.  49 comma 5-ter del testo unificato della legge n. 120 che ha disposto l’abrogazione del 
comma 3° dell’art. 37 del Codice della Strada;

• lo Statuto Comunale;

• 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 Determinaz. Sindacale n. 22 del 30/06/2022 con la quale sono stati confermati i responsabili 

di Area con P.O. fino al 31/12/2022;
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• al D.Lgs n.80/98 art.45, comma 1;

per quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto, 

ORDINA
Confermare, anche per il corrente anno scolastico (e nelle more di eventuali misure definitive), il 
provvedimento  di  viabilità  adottato  con Ordinanza Dirigenziale  N.35 del  16/10/20 con il  quale 
veniva istituito, a titolo sperimentale - e limitatamente ai giorni e orari di ingresso e uscita delle  
scuole interessate, ovvero da Lunedì a Venerdì escluso festivi, dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e dalle 
ore 12:30 alle ore 14:30 -, il senso unico circolatorio in Via SS. Crocifisso, con flusso di entrata da 
Via Regione Siciliana e uscita verso Via Porto Marretti (dandosi atto che per la viabilità di Via IV 
Novembre, ricompresa in detta Ordinanza, è stata poi formulata altra Ordinanza Dir.le, N. 62 del  
21/09/2021);

Istituire altresì, in concomitanza di tale contesto viario, il divieto di sosta con rimozione lungo il 
margine sud di Via SS.Crocifisso, corrispondente al confine con il predetto Istituto fino al relativo 
accesso, al fine di garantire la transitabilità degli scuolabus in ingresso o in uscita dall’accesso del 
posto in tale strada;

DISPONE

l'apposizione di appropriata segnaletica a cura del competente servizio tecnico comunale e secondo 
le indicazioni del Comando di Polizia Locale;
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;

• 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  e  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di 
Mascalucia;

• alla locale Tenenza dei Carabinieri.
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