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O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO

N. 72          del 06/12/2022

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Nuovo  assetto  viario  in  Via  Polveriera  -  Via  A.Moro  e  relativa  bretella  di 

collegamento

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

Il Resp.le Area Polizia Municipale - Contenzioso

Ravvisata la necessità, in funzione della programmata apertura al traffico - prevista per il 10/12/22, 
del nuovo tratto sud di Via A.Moro e della relativa bretella di collegamento con la Via Polveriera, 
di  una  ottimale  rimodulazione  (benché  in  forma  sperimentale)  dell’assetto  viario  della  zona 
interessata da tali nuove opere stradali;
Considerato  che  l’attuale  assetto  viario  della  Via  Polveriera  è  interamente  a  doppio  senso  di 
circolazione,  ma  con  particolari  problematiche  circolatorie  (incroci  malagevoli  tra  veicoli  in 
opposto senso di marcia e conseguenti ingorghi) nel tratto di più esigua larghezza che si attesta su 
via Roma, e che pertanto la realizzazione delle suddette nuove opere stradali  è stata da sempre 
correlata  anche  alla  possibile  risoluzione  di  tali  problematiche,  contemplandosi,  in  merito, 
l’istituzione del senso unico di circolazione in direzione nord/sud nel tratto di Via Polveriera di più 
esigua larghezza, con accesso da Via Roma (ad esclusione di autoarticolati e mezzi pesanti) e fino 
alla confluenza con la “bretella” di collegamento con via A.Moro, restando percorribile - tanto la 
“bretella” quanto la Via A.Moro - a doppio senso di circolazione, nonché disponendo la deviazione 
obbligatoria verso tale “bretella” del traffico proveniente dalla parte sud della Via Polveriera;

Ritenuto pertanto di poter procedere, in forma sperimentale (e a far data dall’apertura al traffico 
delle  nuove  opere  stradali  di  cui  sopra),  all’istituzione  di  tale  nuovo  assetto  viario,  previa 
apposizione e  realizzazione  dell’adeguata  segnaletica stradale  verticale  e orizzontale  secondo le 
indicazioni del Comando di Polizia Locale;
Visti l’articolo 5 - 3° comma e l’articolo 7 - 1° comma 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. 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;

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:



COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 121 del 06/12/2022

• alla Determinaz. Sindacale n. 22 del 30/06/2022 con cui sono stati confermati i responsabili 
di Area con P.O. con validità fino al 31/12/2022;

• al D.Lgs n.80/98 art.45, comma 1;

ORDINA
al fine di garantire  ottimali  condizioni  di  viabilità  nella  zona Via Roma - Via Polveriera  - Via 
A.Moro, in funzione dell’apertura al traffico - prevista per il 10/12/22 - del nuovo tratto sud di Via 
A.Moro e della relativa bretella di collegamento con la Via Polveriera,

istituire, da tale data e in forma sperimentale, il seguente nuovo assetto viario:
• senso unico di circolazione in direzione nord/sud (con divieto di accesso per autoarticolati e 

mezzi pesanti) nel tratto di Via Polveriera compreso tra Via Roma e il civico 29;

• doppio  senso  di  circolazione  nell’intero  tratto  di  Via  A.Moro  e  relativa  “bretella”  di 
collegamento con via Polveriera;

• deviazione obbligatoria del traffico proveniente dalla parte sud della Via Polveriera verso la 
“bretella”  di  collegamento  con Via A.Moro, con velocità  di  percorrenza  di  quest’ultima 
limitata a 30 Km/h in entrambi i sensi di marcia;

• limite di velocità a 30 Km/h nella corsia est di Via Polveriera tra Via Cimarosa e bretella di 
collegamento con Via A.Moro;

DISPONE

I competenti  Uffici  comunali  sono incaricati  della  collocazione di  adeguata segnaletica  stradale 
verticale e orizzontale secondo le indicazioni convenute con il 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;

Altre Avvertenze:
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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