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CORPO DI POLIZIA MUNICIPAIE

SenrTlo II" - Viabilità e Pzli$d Stradale

oRDTNANZ A N. 62j / 2019 P.M.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
COMANDANTE DELI.A P OLIZIA MUNICIPALE

VISTE le note prot. r. 0051,266 e 0051268 del 13/06/2019 pervenute dal sig. Varcadipane
Simone responsabrle dei lavori ditta TEL. CO s.r.l., con le quali comunica l'esecuzione di
lavori per Ia tete BANDA ULTRA LARGA OPEN FIBER rispenivamente su via
Marzulli angolo via Santicella e su via Galatea angolo via Marzulli, nonché su yiz Galatea
nel ttatto compreso tra via Marzulli e l'atea antistante f ingtesso del parcheggro Galatea;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche alla cicolazione, valutati i profili dr vrabihtà e
srctrezza, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e salvaguardate I'rncolumrtà pubblica
e veicolate;

VISTI gli aticoli 6 e 7 del Decreto Legislativ o del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della
Strada" e successive modifiche ed ìntegazroru;

YISTO l'zrt. 707 , comma 5, del Decreto Legrslatrvo 18 agosto 2000 r 267 , "Testo Unico delle
Leggr sull'Ordinamento degli Enu Locali";

ORDINA
Per i modvi espressi in ptemessa, ISTITUIRE:

a dalle ote 07.00 alle ote 14.00 del siorno 16 Settembte 2019:
il divieto di sosta con timozione su via Genuatdi

a dalle ote 07.00 del siomo 16 Settembte 2019 allc ote 18.00 dcl siomo 2! Settembte 2019.
/e comunoue siflo a cessato trisogno):

2) il divieto di circolazione veicolare su via Galatea, nel tratto compreso tta il cìvico 189 e la via Marzulli.
I ruidenti e i titoki dti passi carrabili salla ùa Nico/osi potranno percom o ir entrambi i sensì di matia accedendo

da Corso UmbeÉ0.

-3) Il senso unico di iucolazione su Via Genuardi cofl senso di marcia da via Galatea a corso Umberto
(con inversione dell'amrale senso di marcia)

da siomo 16 Settembre a siomo 20 Sette
4) il divieto di sosta con dmozione e circolazione su via Galatea. nel trano comDreso tra la via MarzulU e

via Arista con esclusione degli utiJìzzatori dei passi. carabiJi ubicati ai clr.ici 761,169,200.
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a mbre dalle 07.00 alle ote 18.00 di ogni siomo.
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5) il divreto d-r citcolazione r.'eicolate rn vra Marzulli nei tatti compresi tra via Galatea e via Aranci e tra
via Galatea e Corso Umberto.
I rcsidenti e tilnlai di passo nrabile salla wa Maraulli nel trattl comPrrrl tra yia Calatea e Corso Umberto potranno

pertomrlo in enlrarubi i seni dì naria accedendo da Coro Urubeto.

6) il divieto di sosta con rimozione su via Aranci nel ralro compreso na la Piazza Su ffragro e la via
N{atzulli. <u {t et

a Suffragro a vìa Marzulli (con inversione dell'attuale senso di
marcia)

. da siorno 23 Settembre 2019 al eiomo 25 settembre 2019- k comunoue sino a cessato
bisogno):

8/ il divieto di sosta con rimozione e di circolazione veicolare in via Mazulli nel ttatto compreso tra la
via -A.ranci e la via Santicella.
I nsidenti e i titolai drì passi mrrabìlì stlla ùa Mataalli nel truttl a idetto ?ltftlnno pertorre o in enlrambi i sensi

di mania accedendo da Via Calana.
9) il divieto di sosta con rimozione e di circolazione veicolare in via Santicella.

I rcsidcnti e i titalai dei pasi urrabili nlla wa Sanlialla potranno perorerla in entrambi i sensi di marcia accedendt

dalla Piaiqa S.M. Del Stfragio. L/ia Galatea.

.A Drì .TT EI T A TITTTÀ E'STì'ITTPI'F TìÉI I AV'IPIqE l: NAIETI DAAP RREA RAD

A) PER I LAVORI INTERESSANTI LA VIA GALATEA ED IL TRATTO DI VIA
MARZULLI COMPRESO TRA LA VIA ARANCI E LA VIA GALATEA;

Delimitazione mediante reti metalliche di due metn dell'atea intetessata dai lavori dr via Galatea dal civrco 189

sino alla via Marzulli. Tale delimitazione in quanto peffnanente dovrà essere segnalata mediante luci di testata
nelle ore flottume.
- Segnale di direzione obbligatona a destra da ubicate sulla via Angelo Raffaele all'intersezione con via
Galatea con dicinna 'DIREZIONE OBBLIGAT RIA PER VIA MARZUT r.I'
- fl. 1 ftansenfla da ubicare su lia Galatea all'intersezione con la via Genuardi con divieto di accesso e freccia
direzi.one obbligatoria a sinistra con avviso ..DA GIORNO 16 SETTEMBRE A GIORNO 20
SETTEMBRE DALLE 07,00 ALLE 18,00". N.B. Tale ttansenna dovrà essere apposta ogni mattina ad
ruzio lavori, e riposta ogni seta a fine lavori alla contestuale riapertura della via Marzulli lato ovest.

B) PER I LAVORI INTERESSANTI LA VIA MARZULLI E LA VIA SANTICELLA;
La ditta esecutrice dei lavod ntfue mediante l'accessibrlità nella via Santicella c
nella via Marzulli. In patticolat modo dor.tà assicutare l'entrata e l'uscita dei residenti nelle suddette vie
rispettivamente dalda pnzza S. NI. del suffrago e dalla via Galatea.
La ditta esecutrice dei lav enire almeno 48

7) P z

lizialocale com si da conferma dell'aw'
foto della s fler teffnlfl s

intervento d P fini del ns etto zt del\a r,ort
dei lavori.
La ditta esecutrice dei lavod 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 essete conforme al C.d.S., al regolamento e posta in opeta secondo il
D.M. inftastruttute e Ttaspotti del 10/07 /2002. La ditta è resp-onsabile della soreglianza e del
mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in olera 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 ptesenza di sotto servizi
non sia necessario mantenete il divieto di fermata ambo i lati delle strade, la ditta, previa semplice
comunicazione a questo Comando, pottà apporre la telativa segnaletica solo sul liato interessato dai
l,avori.
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Ln ?rese te zrdinarr<a sdrà Portdtd a conoscen<a del P bbkco ned,iante appoita segnaletica a termine del C.d.S. ugente (D. lgt.

N. 285 del 30/04/1992) e s.n.i., del relatiuo Regolamento di attua$one (D.P.k 16/12/1992 n.495) e s.m.i. nonché

nlatirn rìrcolai esplicatiw in ,ateia, ?orta in opera e manl tt/ta a crlrd e tPese dell'ìnprua TELCo s . retponsabìle dd
lawri cot sedt a Acinale in yia Patella4la 1 1 . I-t ditra uetatia dor,rà adottan glì accoryinentì nenssai per la smrep e /a

flaidità della cìrcola{one. L,a presente ordinan7a aerà pubbhmta allAlbo Pntoio on line di questo enle. Arueno la ?rese le, d

norma dell'art. 3, comma 1, della kgge 7 agosto 1990, n. 211 , e succesiue modifuryonì ed ìntegraryonì,

è ammesso icorso innan{ al Tar di Catania entm 60 gnrni dalla suddetta prbblicaTlone, o»eru icorso straordinaio al
Preid.ente della Rcgione Siciliana entm 120 giomi dalta nedesima pubbtica{0rc. È almsì ammesso icorso al Ministero detle

Infmstrattare e dei Trasporti e tm 60 g;lmi dalla posa della segnalettca, in rela{one alla natura d.ei segnali dPposti, ai sensi

d€ll'art. )7, comma 3, del d.l§. l0 a?ik 1992, n. 285. Aì sensi dell'art. 5, comma i, della l.ege 7 agosto 1990, n. 241, si

ir{oma the IU.O. conpetente è l\rfido segnaktica dì qaesto Corpo. LbrdinanTa sarà poÉata a cofllscen<a del ?ubblin
mediante @posita segnal.etica che sarà apposta dalla dttta esecatia dei lauoi. E ;t'atlo obbligo a tuffi gli utenti della strada di
iEettan la pnsente ordinanqa e aglì organi di Polija Strddah, di ryi all'an. 12 del uigente mdìce della strada, d,i farla
ossenare. I trasgressori smanno ptnili a norna di lege.

Acireale, 12 Settembte 2019

LTS IPM ILC ANTE,
Di Santo no Alolino

u.\ *gmleti@ sEad.le\.e{rdiM cds\o.din@ 2019\623_ viasélare. x lavori open liber.d@

Via degl U1ivi, 1s - tel.095/89s.500 - fix 09s /163.21.15
poliziimun,ctpalc@comune.acircale ct it

('

a)
IJ

.)


