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CITTA'DI ACIR.EALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Serui{o II" - Viobilità e Poli<la Strddale

oRDINANZA N. 61412019 P.M.

IL DIRJGENTE CAPO SETTORE
COM.ÀNDANTE DELLA POLIZIÀ. MUNICIPALE

PREMESSO che nella mattina del 26 Dicembte 2018 ha avuto luogo un evento sismico di
elevata intensità a cur è succeduto uno sciame sismico;
DATO AITO che rn data 23/1/2019, a seguito della comunicazione prot. 7543 del Comune dr Aci
Catena, è stata disposta con l'ordinanza n. 31 l'interdizione della circolazione veicolare all'intersezione

della via Sciarelle con le vie Sanità e fufiano, a causa di un edificio pencolante sul predetto rncrocio (wia

Platarua 23-25 in A ci Catena) :

TENUTO CONTO che a tutt'oggi la criticità ed il telativo peticolo non risultano rimossi e che

petsiste la necessià di mantenete ì1 divieto di circolazione già disposto;

DATO ATTO che la permane nza della chiusura della via Sciatelle compromette I'assetto della
mobilità da e pet Aci Catena
DATO ATTO che nelle adiacenze della ptedette via sono esistenti alre strade che, pet quanto
di ampiezza limitata, consentono di assicurate la mobilità privata, non commerciale, tta le due

città;
CHE tuttavia è necessario tegolamentare i flussi di clcolazione al fine di assicutare la
percorribilità delle vie;
CHE sono stati individuati tali percorsi altetnativi alla viabilità principale, attualmente
indisponibile, in guisa da assicurate entrambi i petcorsi;
RITENUTO opportuno apportare ultetiori modifìche alla viabilità al fine di garanti-re una

regolare e fluida circolazione;
YISTI gli atticoli 6 e 7 del Decteto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 'Nuovo Codice della
Strada" e successive modifiche ed integtazioru;
VISTO l'art 1,07, comma 5, del Decteto Legislativo 18 agosto 2000 n.26l , "Testo Unico delle

Leggi sull'Otdinamento degli Enti Locali";

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa ISTITUIRE a fat data dal 9 settembre 2019 e comunque dalla
installazione della telativa segnaletica:

1. IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione di marcia EST-OVEST' su
Via Ciminna (or,'veto con direzione da Aci Catena ad Aclreale);

2. IL SENSO UNICO DI CIRCOI-AZIONE, con ditezione di marcia SUD-NORD' su
Via Partinico (oweto con direzione da Aci Catena ad Acreale);

3. IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con ditezione di marcia OVEST-EST' su
Via Giardini, dal civ. 3 sino a via Sanità (ovvero con direzione da Acireale ad Aci Catena);
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4. IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con ditezione di marcia NORD-SUD, su
Via Garofalo (pter rcalizzare :urta sorta di rotatoria con via Sciarelle);

5. IL LIMITE DMLOCITA' di 20 kn/h sulle vie Ciminna, paninico, Giardini e
Gatofalo;

6. IL DMETO DI CIRCOLAZIONE at veicoli aventi massa a pieno cadco superiore a 3,5
toflnellate sulle vie Ciminna, Partinico, Giatdini (fatto salvo l'accesso sino ai civici 3 e 44) e
Garofalo.

lt presente ordinania wrà ptbblirata allAlbo Prctoio on line di questo eùe- Aaaerso ld pre:ente, d ,xorma
dell'at ), comma 1, della hggt 7 agosto 1 990, n. 211, e sanessiae modijcaVoni ed integraTloni, à ammesso

itorso inranl al Tar di Catania entro 60 gioni dalla :uddetta pubblim7ione, ouuem iwrso straordinaio al
Presidente della Regione Sidliana enhn 120 giorni datla nedesina pubblìta{one. È alhesì amrtesso imrso al
Ministem delle InJmstrutture e dei Tratporti entro 60 giottti dalla posa della segnahtìca, in rela{one alla
natura dcì segnali apposti, ai sensi dell'ax. 37, nmma ), ù/ d.lg:. 30 apnk 1992, n. 285. Aì seni delt,ax.
5, comma ), della legge 7 agosto 1990, n. 211 , sì ìrfonna che l'tl.O. compete te è l'ufiuo segnaletim di qluto
Corpo- L'ordindnTa sarà portala d (\Lnlsrcn<a del pabbli(o metliante apposita segnaletiu, the sarà installata a
tura della di a eserutir:e dei larni. E Jatto obblìgo a tatti glì ùenti rleÌ/a strada di ispetarz la pnsente
ordìnan1a e agli oryani di PoliTia Stradak, di rui all'art. 12 del ùgente ndice della strada, di;t'arla ossemarc. I
trdJgrcs.toi l'drarrrxl paniti a nonza di /egge.

Acireale, 6 settembte 2019

IL
dou. Molino
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