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CITTÀDI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Seni{o Il" - Viabilità e Polìga S tradale

oRDINANZA N. 23512018 P.M.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
COM,ÀNDANTE DELI.A POLIZIA MUNICIPALE

VISTA

RITENUTO

VISTI

VISTO

la nota prot. n. 0044426 del 16 Maggio 2018 con la quale a questo Uf6cio è pervenuta

la richieìta da parte dell'uffrcio LLPP di voler istituire il divieto di sost2 e di chiusura al

tansito veicoLre in alcune vie cittadine per potere esegu;re Ia pavimentazione in

alcune vie cittadine;
che per consentire l,effemrazione di questi lavod è necessario apportare alcune

modifiche alla circolazione;
gli amcoli 6 e 7 del Decreto I-egislativ o del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della

Strada" e successive modifiche ed integrazioru;

I'art. 107, comma 5, del Decteto Legrslativo 18 agosto 2000 t 267, "Testo Uruco delle

Irggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, ISTITUIRE:

Il giorao 2l Maggio 2l)t8 dalgorc 06:3O alle orc 1930

il divieto di sosta con timozione sulle seguenti vie:

o Via G. Verga (tratto comPreso tta Corso Italia e via M' La Spina) e via Spezze;

o via Kennedy (tratto compreso tra via Montale e l'ingtesso del patcheggio antistante il Bar

Kennedy);
. Cotso ltalia (ttatto comPreso tz via Lombardia e Corso Savoia);

o Via Piemonte (tratto compreso tra Corso ltaljLa e viz O Scionti);

il divieto di citcolazione sulle seguenti vie:

o Via G. Verga (tratto compteso tta Corso Italia e via M l'a Splna) e via Spezze;

o via Kennedy (tratto compreso tra via Montale e via verga): solo i residenti della via Kennedy

po*anno p.r.oo.r" h pàd.ta via con eccezione del ttatto oggetto dei lavori di scarifica e

bitumazione;
. corso Italia (tratto compfeso ra via Lombatdia e cotso Savoia), corso sici.lia (tratto comPleso

ta pitzza, Eriopa . corso ltalia), Via Veneto (tratto comPteso tta via Martinez e viale Principe

Amedeo);
o Via Piemonte (tratto compteso tra Corso Italia e via O Scionti);

il senso unico di citcolazione sulle seguenti vie:

o corso Italia (tfatto compreso tra via Lombardia e piazza lnd:izzo) con direzione di matcia

ovest-est;
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Ilgiomo 22 Meggiro 2[É8 ddh orc lX:30 alle ore l9.a)
il divieto di sosta con rimozione sulle seguenti vie:

. Corso ltalia (tratto compreso tra via Lombardia e Corso Savoia);
o Via Piemonte (tratto compreso ffa Como Italia e !1a O. Scionti);
o Viale Libenà (ratto compreso ta piazza A. pennisi e vra delle Terme);
o Via Vito D'Anna;
o via vittotio Emanuele II (ttano comp.eso tta via SS. CrociEsso e via Maddem) e via

Scaccianoce;
il divieto di circolazione sulle seguenti vie:

o Cor§o Italia (tratto compreso tra via Lombardia e Corso Savoia), corso Sicilia (tratto compreso
ta pìazzt Europa e corso Italia), Via Veneto (tratto compreso tru via Martnez e viale Principe
Amedeo);

o Via Piemonte (tmtto compreso tra Corso Ialia e via O. Sciontr);
o viale Libenà e Piazza Agostino Pennisi (ratto compreso tra via Libertà e via s. vigo);
o Via Vito D'Anna;
o Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra via SS. Crocifrsso e via Maddem), via Santa

Catedna (ttatto compreso tra wia V. Emanuele II e la SS114), via Scaccianoce, viÉo Scialba e
vico Nicoua;

iI senso unico di citcolazione sulle seguenti vie:
o Cotso Italia (ttatto compreso tra via l-ombardra e piazza. IndtÀzzo) con direzione di marcia

ovest-est;

Il giotno 23 Maggio Z)18 dalle ore l)6130 alle ote l9J()
il divieto di sosta con timozione sulle seguenti vie:

r Viale Libenà (tratto compreso tra piazza A. pennisi e via delle Terme);
o Via Vito D'Anna;
o via Yittorio Emanuele II (ftatto compreso tra via sS. crocifisso e via Maddem) e via

Scaccianoce;
o Via Antillo e piazza Cento (area centrale);

- o Via Sciarelle (tratto compreso ra via Mandaruci e via fufiano);
iI divieto di circolazione sulle seguenti vie:

o viale Libenà e Piazza Agostimo pennisi (tratto compreso ta vu Libertà e v.ia S. vigo);r Via Vito D'Anna;
o Via Vittorio Emanuele II (ttatto compteso tta via SS. Crocifisso e via Maddem), via Santa

!ate11a (tratto compteso tta via v. Emanuele II e ra SS114), via scacciaaoce, viÉo sciarba e
vico Nicotra;

o Via Antillo;
o Via Sciarelle (ttatto compteso tra via Potenza e via fufrano): solo i residenti della via Sciarelle

l:trann: pelconere Ia ptedetta via con eccezione del tratto oggetto dei lavori di scarifica e
bitumazione;
o

segueoti vie:
via,Lazzatetto (tratto compreso tra via Jacopone da Todr e vla Miracorr) con direzione di marcia
sud-nord;
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Il giomo 24 Maqgio 2018 delle ole 0630 alle ore 19.30
il divieto di sosta con dmozione sulle seguenti vie:

o Via Antillo e piazza Cento (area centale);
o Via Sciatelle (tratto compteso tra via Mandanici e via Ri6ano);

il divieto di circolazioae sulle seguenti vie:
o Via Antillo
o Via Sciatelle (ttatto compreso ua via Potenza e via fufiano): solo i residenti della via Scrarelle

poftanno percoffere la predetta via con eccezione del tratto oggeno dei lavori di scarifica e

bitumazione;
il senso unico di citcolazione a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico sulrcriore a 3.5 t. sulle
seguenti vie:

t via Lazzatetto (tatto compreso tra viaJacopone da Todi e via Miracoli) con direzione di marcia
sud-nord;

l'obbligo di circolate in senso totatotio sulle seguenti vie:
o piazza Cento, al fme di assicutare l'accessibilità al Crmitero ed iI tomi rndietto ai veicoli

provenienti dalla Via Brolo.

DISPOSIZIONI REI-ATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCAIE URBANO ED
EXTRAURBANO

2l MAGGIO ZllE ddk ore 06fl) dh ote 19J0
DMeto di circolazione agli autobus del trasporto pubblico locale ubano ed extautbano sulle
seguenti vie: via Vetga, via Kennedy e corso Italia (tratto compteso piazza Indiizzo e corso

Savoia).
22 MAGTGIO il18 dalh ore 06:30 dh ore 19J0

Divieto di circolazione agli autobus del ttasporto pubblico locale urbano ed extrautbano sulle
seguenti vie: cotso Italia (tratto compreso lrte. pitzzt lndrÀzzo e corso Savoia), viale Libertà, piazza
Agostino Pennisi, via delle Terme, via Vittorio Emanuele II.

Zl MAG,GIO ZllS dafie ote ffi30 alh ote 1930
Divieto di citcolazione agli autobus del tasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sulle
seguenti vie: viale Libertà, piazza Agostino Pennisi, via delle Tetme, via Vittorio Emanuele II,
via Antillo e via Sciarelle.

Z MAGTGIO 2018 da[gorc 06{}0 dle ote 1930
Divieto di circolazione agli autobus del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sulle
seguenti vie: via Antillo e via Sciarelle.

la pnlrrte oldinat<a wrà pùblitzta allAlbo Pntoio ot lne di qusto ezte. Auaerso la pntenle, a mma dellbi. 3, Lomrra 1, della hgy 7

agotto 1990, t 211, e t*.asiye nodijcaioni ed itkgraion4 è ammetto inno inzan{ al Tar di Calania entm 6O gìonu dalla tuddefia

p)Otlirr4ort, oaaem icono iraordimio al Pmidene delta Btgiorc Sicilana e m 120 giorni dalla nedeiaa pùblicaione. E altretì

ammaa rinoo al Miù em ùth lalmtntnn e dei Ttut?oni r m 60 giot,i dalla pota della tegaletir'a, in elaione alla natara deì reg ali

apponi, ai rerri drll'art. )7, corzma ), dtt d.bt. 30 aPnh 1992, n. 285. Ai eai dellbrt. 5, nnna ), dellz bge 7 agotto 1990. n- 211 ' si

inJoma cbe /LI.O. cor,pete,lte è l'alficio egaletìca di quuto Corpo. L'otdinania rarà ?orlala a co,,orLeni! de! Pabbko nediante apPorila

tegaahtica. È Jan obbbgc a ttltti gli ate drlld rttuda di ispetlan la Plerenk onlinazia e agli otgani di Poliia S hadah, di cri allbn. l 2 del

ùgenc odiee della lrada, di.làrla osvman. I trasgnsson saranno putìÌi a noou di b3ry.

Acinah, l7 Magio 2018
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