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CITTÀ DI ACIREALE 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio II° - Viabilità e Polizia Stradale 
 

ORDINANZA N. 47/2018 P.M. 

 
IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
VISTA  la richiesta avanzata dalla ditta AciGalatea scarl del 30/1/2018, con la quale è stata chiesta 

la chiusura parziale della via Capomulini sin dal 1/2/2018 al fine procedere ai lavori di 
realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui del comune di 
Acireale con recapito finale a Pantano d’Arci; 

 
VISTA l’autorizzazione prot. n. 9544 del 29/01/2018 rilasciata dal Settore LL.PP.; 
  
RITENUTO necessario apportare alcune modifiche alla circolazione, valutati i profili di viabilità e 

sicurezza, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e salvaguardare l’incolumità pubblica 
e veicolare; 

 
VISTI            gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della 

Strada” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

O R D I N A 
 
Per i motivi espressi in premessa, ISTITUIRE dal 1° febbraio al 10 marzo 2018 su Via Capomulini, nel 
tratto compreso tra la SS114 e la via Garitta, il divieto di sosta con rimozione ed il senso unico 
alternato nei tratti interessati dai lavori. 
La ditta esecutrice dei lavori è responsabile dell’installazione e cura della segnaletica di cantiere e di 
quella indicante obblighi e divieti stabiliti con la presente Ordinanza. 
La segnaletica stradale dovrà essere conforme al C.d.S., al regolamento e posta in opera secondo il 
D.M. infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002. Il senso unico alternato, ove necessario, deve essere 
assicurato dalla stessa impresa a mezzo di apposito impianto semaforico. La ditta è responsabile 
della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera ed è 
unica responsabile di eventuali danni a persone o cose in dipendenza dei lavori oggetto di questa 
Ordinanza, sollevando il Comune di Acireale da qualsiasi controversia anche giudiziaria. Ove per la 
presenza di sottoservizi non sia necessario mantenere il divieto di fermata ambo i lati delle strade, la 
ditta, previa semplice comunicazione a questo Comando, potrà apporre la relativa segnaletica solo 
sul lato interessato dai lavori. 
 

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica a termine del C.d.S. vigente (D. lgs. 
N. 285 del 30/04/1992) e s.m.i., del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e s.m.i. nonché 
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relative circolari esplicative in materia, posta in opera e mantenuta a cura e spese dell’impresa TIM S.P.A. responsabile del 
cantiere sig. Angelo Bella e direttore dei lavori ing. Vincenzo Cortese. La ditta esecutrice dovrà adottare gli accorgimenti necessari 
per la sicurezza e la fluidità della circolazione. La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente. 
Avverso la presente, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,  
è ammesso ricorso innanzi al Tar di Catania entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione. È altresì ammesso ricorso al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi 
dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si 
informa che l’U.O. competente è l’ufficio segnaletica di questo Corpo. L’ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico 
mediante apposita segnaletica che sarà apposta dalla ditta esecutrice dei lavori. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di 
rispettare la presente ordinanza e agli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, di farla 
osservare. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
Acireale, 31 gennaio 2018 
 
 

f.to IL COMANDANTE  
(dott. Antonino Molino) 
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