
 

 

COMUNE DI GRAMMICHELE 
PROVINCIA DI CATANIA 

ORIGINALE DI ORDINANZA SETTORE 4

 N. 93     del 26-10-2019

Ufficio: SETTORE 4

OGGETTO: Provvedimento limitativo della "Circolazione veicolare e della Sosta" in  occasione della
ricorrenza del    1 e 2 Novembre 2019.

IL RESPONSABILE SETTORE 4

Il   COMANDANTE   la   POLIZIA   LOCALE

TENUTO CONTO, che nei giorni 1 e 2 Novembre p.v. in occasione la
celebrazione di "Tutti  i Santi" e della "Commemorazione dei Defunti" la
strada di accesso al Cimitero sarà interessata da un notevole transito veicolare
e pedonale, questo Comando di P.L. ha provveduto a pianificare e disciplinare
il flusso veicolare di tutta la zona;
RITENUTO, necessario a tal proposito adottare opportuno provvedimento
limitativo della circolazione veicolare e della sosta, al fine di consentire a tutti i
cittadini di raggiungere il Cimitero in modo agevole per  Commemorare i propri
defunti;
VISTI, gli art. 7 del Codice della Strada, nonchè l’art. 39 del D.P.R. n°495 del
16-12-1992, Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.;
VISTO, la Legge n°127-1997 e la Legge n°191-1998 sulle competenze dei
Dirigenti in merito all’emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO, l’art. 107 del D.Lgs. n°267-2000 e l’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n°29-1993 come modificato dal D.Lgs. n°80-1998, i quali attribuiscono ai
Dirigenti  i  poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali,

O R D I N A

VENERDI’  01  e SABATO 02  Novembre 2019 = in occasione la celebrazione di
“Tutti i Santi” e della “Commemorazione dei Defunti” la circolazione veicolare
dalle ore 07,00 alle ore 18,00 di ciascuna giornata, sarà disciplinata nel modo
seguente :

ART. 1 =  E’ istituito il “Senso unico di marcia” per tutti i veicoli lungo



                 Via Mendolara (dal sito in cui è ubicato il Chiosco dei fiori, fino al
                 Piazzale del Cimitero) con relativo “Divieto di Sosta” ;

           ART. 2 =  E’ istituito il “Divieto di Transito e Sosta” nel tratto di strada tra il
                            Piazzale Cimitero (lato Est) fino all’intersezione con la via Mendolara;

           ART. 3 =  E’ istituito il “Divieto di Sosta” (lato destro) lungo la strada a senso
                             unico di marcia, denominata via Mendolara (tratto compreso Piazzale
                             Cimitero e la via Madonna del Piano, quindi nel Piazzale Cimitero
                             antistante il muro di cinta  lato Campo Sportivo);

            ART. 4 =  E’ istituito la  “Sosta Riservata” nel  Piazzale Cimitero (lato Est-verso
                             via Mendolara) per i seguenti veicoli “Auto con portatori di Handicap,
                             Pronto Soccorso, Forze di Polizia, Noleggio rimessa, moto e
                             ciclomotori”;

           ART. 5 =  E’ istituito il “Senso Unico di marcia” per  tutti i veicoli lungo
                            via Madonna del Piano (tratto compreso tra la Cappella, fino al bivio con
                            via A. Moro, con direzione di marcia Catania e conseguenzialmente
                            divieto di inversione di marcia a “U”);

           ART. 6 =  E’ istituito il “Senso Unico di marcia” per tutti i veicoli lungo
                            via Vitt. Veneto (tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via Madonna
                            del Piano, con direzione di marcia Cimitero),

D I S P O N E

            che una copia della presente “Ordinanza” venga portata a conoscenza della
            cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del
            Comune, una notificata al Sig. SINDACO, al Comando Stazione CARABINIERI, al
            Comando  POLIZIA LOCALE, ed al Dirigente dell’U.T.C. “Settore 1” per
            l’esecuzione  e  i  provvedimenti di competenza.

            Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la
            presente “Ordinanza”  e  sanzionare eventuali trasgressori a norma di Legge.

             Grammichele  lì, 26-10-2019
                                                                                                 COMANDANTE  Polizia Locale
                                                                                           Ten. Col. LOMBARDO dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
C.te P.L. Lombardo Giovanni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 28-10-2019 e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.

Grammichele, 28-10-2019

IL MESSO COMUNALE

____________________
 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

          Patti Loredana


