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Via Degli Ulivi  n. 15  – tel. 095/895.500 – fax 095/763.21.75 
poliziamunicipale@comune.acireale.ct.it 

 
CITTÀ DI ACIREALE 

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

 
 

ORDINANZA N. 284/2018 P.M. 
 
 

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
VISTA la nota prot. n. 0052559 del 05 Giugno 2018 con la quale a questo Ufficio è pervenuta 

la richiesta da parte dell’ufficio LLPP di voler istituire il divieto di sosta e di chiusura al 
transito veicolare in alcune vie cittadine per potere eseguire la pavimentazione delle 
stesse; 

RITENUTO che per consentire l’effettuazione di questi lavori è necessario apportare alcune 
modifiche alla circolazione; 

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: 
 

Il giorno 12 e 13 giugno 2018 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 
il divieto di sosta con rimozione e di circolazione su: 

 Viale C. Colombo sulla carreggiata SUD nel tratto compreso tra via Cefalù e via Sclafani; 
il divieto di circolazione su: 

 Via Cefalù (tratto compreso tra via Cubisia e viale C. Colombo); 
il senso unico di circolazione su: 

 Viale C. Colombo sulla carreggiata NORD, nel tratto compreso tra via Cefalù e via Sclafani, che 
in atto assume la direzione di marcia Est/Ovest (contraria a quella attuale); 

il senso unico di circolazione su: 

 Via Sclafani (tratto compreso tra viale C. Colombo e via Cefalù), con direzione di marcia 
Sud/Nord; 

il senso unico di circolazione: 

 Via Cefalù (tratto compreso tra SP116 e via Sclafani), con direzione di marcia Nord/Sud; 
 

Il giorno 12 giugno 2018 dalle ore 13:00 alle ore 18.30 
il divieto di sosta con rimozione e di circolazione sulle seguenti vie: 

 Via Ariosto (tratto compreso tra via Arcidiacono e via Lazzaretto); 
il divieto di circolazione sulle seguenti vie: 

 Via Ariosto (tratto compreso tra via Martoglio e via Lazzaretto) con eccezione dei residenti sino 
a via Arcidiacono e via Cecilia Deni; 
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il divieto di circolazione sulle seguenti vie: 

 Via Lazzaretto (tratto compreso tra via Sclafani e viale C. Colombo), con eccezione dei soli 
residenti e dei veicoli diretti agli Uffici Comunali di via Lazzaretto 14/c, che potranno percorrere 
la predetta via con eccezione del tratto oggetto dei lavori di scarifica e bitumazione;  

 Corso Italia, sulla corsia di marcia Est/Ovest, nel tratto compreso tra via G. Verga e via 
Lazzaretto, nonché sul ramo di intersezione che da corso Italia adduce alla via Lazzaretto;  

 
Il giorno 13 e 14 giugno 2018 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 

il divieto di sosta con rimozione e di circolazione sulle seguenti vie: 

 Via Ariosto (tratto compreso tra via Arcidiacono e via Lazzaretto); 
il divieto di circolazione sulle seguenti vie: 

 Via Ariosto (tratto compreso tra via Martoglio e via Lazzaretto) con eccezione dei residenti sino 
a via Arcidiacono e via Cecilia Deni; 

il divieto di circolazione sulle seguenti vie: 

 Via Lazzaretto (tratto compreso tra via Sclafani e viale C. Colombo), con eccezione dei soli 
residenti e dei veicoli diretti agli Uffici Comunali di via Lazzaretto 14/c, che potranno percorrere 
la predetta via con eccezione del tratto oggetto dei lavori di scarifica e bitumazione;  

 Corso Italia, sulla corsia di marcia Est/Ovest, nel tratto compreso tra via G. Verga e via 
Lazzaretto, nonché sul ramo di intersezione che da corso Italia adduce alla via Lazzaretto;  
 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED 
EXTRAURBANO 

12 GIUGNO 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18.30 
Divieto di circolazione agli autobus del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sulle 
seguenti vie: via Lazzaretto (tratto compreso tra via Sclafani e viale C. Colombo), Corso Italia, sulla 
corsia di marcia Est/Ovest, nel tratto compreso tra via G. Verga e via Lazzaretto (comprensivo del 
ramo di intersezione che da corso Italia adduce alla via Lazzaretto), via Ariosto (tratto compreso tra 
Piazza Dante e via Lazzaretto);  

13 e 14 Giugno 2018 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 
Divieto di circolazione agli autobus del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sulle 
seguenti vie: via Lazzaretto (tratto compreso tra via Sclafani e viale C. Colombo), bretella di Corso 
Italia (tratto compreso tra via G. Verga e via Lazzaretto), via Ariosto (tratto compreso tra Piazza 
Dante e via Lazzaretto);  
 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 med iante apposita 
segnaletica. 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, 7 giugno 2018 

 
f.to 

L’ISPETTORE DI PM                                                                          IL COMANDANTE 
(Giovanni Di Santo)                                                                                  (dott. Antonino Molino) 

 


