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CITTÀ DI ACIREALE 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Servizio II° - Viabilità e Polizia Stradale 

 

ORDINANZA N. 50/2018 P.M. 
 

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE  
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 02 del 19/01/2018, con la quale si è 

provveduto alla individuazione e all’affidamento in gestione da parte della 
fondazione dei parcheggi a pagamento in occasione de “Il più bel Carnevale di 
Sicilia” edizione 2018; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 3/2/2018, con la quale si è 

provveduto a modificare la precedente Deliberazione, cassando la parte relativa 
alla sosta degli autocaravan sul Piazzale Francesco Vecchio; 

DATO ATTO  che occorre conseguentemente modificare la precedente ordinanza di questo 

Settore n. 40 del 29/1/2018;  

VISTI  gli art. 6 e 7 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada” 

e successive modificazioni 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”;  

 

ORDINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, 
La parte dispositiva dell’ordinanza dirigenziale n. 40 del 29/1/2018 è sostituita dalla seguente: 
 
INDIVIDUARE i PARCHEGGI A PAGAMENTO SULLE AREE SOTTOELENCATE PER 
CATEGORIA DI VEICOLI: 
 
SABATO 03/02/2018 dalle ore 14.00 alle ore 24.00: 

1. Piazzale Francesco Vecchio (area Com) riservata alle autovetture e motocicli; 
2. Via Galatea nelle tre Piazze adibite a parcheggio riservata alle autovetture; 
3. Piazza Agostino Pennisi riservata agli autobus; 
4. Viale Libertà riservata agli autobus; 
5. Via Dell’Agrumicultura riservata agli autobus; 
6. Via Kennedy nel piazzale di sosta antistante l’entrata del Palavolcan riservata alle 

autovetture; 
 
DOMENICA 04/02/2018 dalle ore 07,00 alle ore 24,00: 

7. Piazzale Francesco Vecchio (area Com) riservata alle autovetture e motocicli; 
8. Via Galatea nelle tre Piazze adibite a parcheggio riservata alle autovetture; 
9. Via dello Stadio riservata agli autobus; 
10. Piazza Olimpia riservata agli autobus; 
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11. Largo Vito Finocchiaro agli autobus; 
12. Via Kennedy nel piazzale di sosta antistante l’entrata del Palavolcan riservata alle 

autovetture; 
 

SABATO 10/02/2018 dalle ore 14,00 alle ore 24,00: 
13. Piazzale Francesco Vecchio (area Com) riservata alle autovetture e motocicli; 
14. Via Galatea nelle tre Piazze adibite a parcheggio riservata alle autovetture; 
15. Via dello Stadio riservata agli autobus; 
16. Piazza Olimpia riservata agli autobus; 
17. Largo Vito Finocchiaro agli autobus; 
18. Via Kennedy nel piazzale di sosta antistante l’entrata del Palavolcan riservata alle 

autovetture; 
 

DOMENICA 11/02/2018 dalle ore 07,00 alle ore 24,00: 
19. Piazzale Francesco Vecchio (area Com) riservata alle autovetture e motocicli; 
20. Via Galatea nelle tre Piazze adibite a parcheggio riservata alle autovetture; 
21. Via dello Stadio riservata agli autobus; 
22. Piazza Olimpia riservata agli autobus; 
23. Largo Vito Finocchiaro agli autobus; 
24. Via Kennedy nel piazzale di sosta antistante l’entrata del Palavolcan riservata alle 

autovetture; 
 

MARTEDÌ 13/02/2018 dalle ore 07,00 alle ore 24,00: 
25. Piazzale Francesco Vecchio (area Com) riservata alle autovetture e motocicli; 
26. Via Galatea nelle tre Piazze adibite a parcheggio riservata alle autovetture; 
27. Via dello Stadio riservata agli autobus; 
28. Piazza Olimpia riservata agli autobus; 
29. Largo Vito Finocchiaro agli autobus; 
30. Via Kennedy nel piazzale di sosta antistante l’entrata del Palavolcan riservata alle 

autovetture; 
 

PRENDERE ATTO che a norma della Delibera di Giunta Municipale n. 02 del 19/01/2018, il 
prezzo della sosta nelle aree di parcheggio viene determinato nella misura di: 

 €. 5,00 per le autovetture con tariffa unica giornaliera; 

 €. 20,00 per i bus fino a 19 posti con tariffa unica giornaliera; 

 €. 50,00 per i bus con più di 19 posti con tariffa unica giornaliera; 
 

ISTITUIRE a tal fine nei giorni 03 e 10 Febbraio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e nei giorni 04,  
11 e 13 Febbraio 2018 dalle ore 07,00 alle ore 24,00 il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti 
Vie e Piazze: 

1. Piazzale Francesco Vecchio (area Com) per veicoli diversi dalle autovetture e motocicli; 
2. Via Galatea nelle tre piazze adibite a parcheggio per veicoli diversi dalle autovetture; 
3. Via dello Stadio per veicoli diversi dai bus; 
4. Piazza Olimpia per veicoli diversi dai bus; 
5. Via Antonino Bonaccorsi tratto compreso tra Via Seminara e Piazza Olimpia per veicoli 

diversi dai bus;  
6. Largo Vito Finocchiaro per i veicoli diversi dai bus;   
7. Via Kennedy nel piazzale di sosta antistante l’entrata del Palavolcan per i veicoli diversi 

dalle autovetture; 
8. Su tutta la Piazza Agostino Pennisi, Viale Libertà e Via Dell’Agrumicultura, perchè area 

di fermata e di manovra dei bus. 
 

ISTITUIRE nei giorni 03 e 10 Febbraio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e nei giorni 04, 11 e 13 
Febbraio 2018 dalle ore 07,00 alle ore 24,00 il divieto di fermata per gli autobus lungo le seguenti 
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Vie e Piazze: 
a) Via Firenze, Via Wagner, Via Salvatore Vigo, Viale Libertà, Via delle Terme, SS. 114 

(tratto compreso tra Santa Maria delle Grazie fino a Via Cristoforo Colombo). 
 

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. La ditta aggiudicataria della gestione dei parcheggi a pagamento provvederà a delimitare le superiori 

aree per categoria di veicoli con idonea segnaletica, rendendo visibile le tariffe praticate e gli estremi della presente 

ordinanza. 

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, 3 febbraio 2018 
 

IL COMANDANTE  
(dott. Antonino Molino) 
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