
u:\_segnaletica stradale\aaa-ordinanze cds\ordinanze 2019\792 - ztl 7dic2019-6gen2020 ztl natale_centro città.doc 

 

Via degli Ulivi, 15 – tel. 095/895.500 – fax 095/763.21.75 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
 

CITTÀ DI ACIREALE 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio II° - Viabilità e Polizia Stradale 
 
 

 

ORDINANZA N. 792/2019 P.M. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

VISTA la Delibera di G. M. n. 81 del 14/7/2018, avente ad oggetto la delimitazione della 
zona a traffico limitato e della zona a velocità limitata del centro storico; 
VISTA la Delibera di G. M. n. 232 del 6/12/2019, avente ad oggetto la delimitazione della 
zona a traffico limitato emessa in occasione delle festività natalizie 2019; 
VISTE le precedenti ordinanze dirigenziali, con cui è stata disciplinata la circolazione 
nell’ambito della zona a traffico limitato; 
CHE è stato demandato allo scrivente di dare attuazione alla modifica apportata con la 
Deliberazione n. 232/2019;  
CHE occorre comunque contemperare le esigenze generali di mobilità con riferimento ai 
lavori in via Galatea, che si protrarranno con la chiusura della via presumibilmente sino al 
13 dicembre p.v.; 
NELLE MORE dell’adozione del Piano Generale del Traffico Urbano, già presentato al 
Consiglio Comunale; 
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  
 
1) LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, a far data dal 7 dicembre 2019 e sino al 

6 gennaio 2020, tutti i giorni, con orario 0-24 su Piazza Duomo, via Ruggero 

Settimo, vico degli Studi, via Davì (da piazza Duomo a via Musmeci), via Cavour (da 
piazza Duomo a via Alessi), via Santo Stefano e via Topazio. 



u:\_segnaletica stradale\aaa-ordinanze cds\ordinanze 2019\792 - ztl 7dic2019-6gen2020 ztl natale_centro città.doc 

 

Via degli Ulivi, 15 – tel. 095/895.500 – fax 095/763.21.75 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

2) LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, nei giorni 8, 15, 22, 25, 26 e 29 dicembre 
2019 e 1, 5 e 6 gennaio 2020 (domeniche e festivi), con orario 10-24, su: 

via Romeo (da via Galatea a via Lancaster), via Petralia, via Lancaster, piazza L. Vigo 
(tratti Lancaster-via R. Settimo, Angelo Raffaele-Filippini e sul tratto compreso tra i civici 10 e 
12), corso Umberto I (da piazza Duomo a via Paolo Vasta), via Genuardi, via 
Nicolosi (tratto da via Galatea a corso Umberto), Corso Savoia (da piazza porta Gusmana 
a piazza Duomo), via Marzulli, via Currò (da Largo XXV Aprile a via Atanasia), via 
Roma. 
 

3) LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, nei giorni 7, 14, 21, 24, 28 e 31 dicembre 
2019 e 4 gennaio 2020 (sabati e vigilie), con orario 16-24, su: 

via Romeo (da via Galatea a via Lancaster), via Petralia, via Lancaster, piazza L. Vigo 
(tratti Lancaster-via R. Settimo, Angelo Raffaele-Filippini e sul tratto compreso tra i civici 10 e 
12), corso Umberto I (da piazza Duomo a via Paolo Vasta), via Genuardi, via 
Nicolosi (tratto da via Galatea a corso Umberto), Corso Savoia (da piazza porta Gusmana 
a piazza Duomo), via Marzulli, via Currò (da Largo XXV Aprile a via Atanasia), via 
Roma. 
 

CONFERMARE, inoltre,  
4) il divieto di circolazione con orario 0-24 su via Padri Filippini 
5) il divieto di fermata su tutta la piazza Duomo con orario 0-24 
6) il senso unico di circolazione sul ramo di intersezione compreso tra via Currò e 

corso Savoia, con direzione di marcia ovest-est (da corso Savoia a via Currò). 
 
DISPORRE, sin d’ora, 

7) la SOSPENSIONE delle predette zone a traffico limitato dal 9 al 13 dicembre 
2019 a causa della contemporanea chiusura della via Galatea, nel tratto 
compreso tra via Romeo e via Genuardi, per l’esecuzione dei lavori sul 
costruendo marciapiede. 

 
DARE ATTO che le modifiche approvate con la presente ordinanza attengono 
esclusivamente ai limiti spazio-temporali della zona a traffico limitato e che, invece, resta 
immutata la disciplina della circolazione e degli accessi alla ZTL e della zona 30, stabiliti con 
l’Ordinanza n. 356/2018, con eccezione della disciplina della sosta delle persone disabili il 
cui paragrafo è sostituito dal seguente: 

 

“PERSONE DISABILI O INVALIDE 

Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso del contrassegno, con veicolo 
condotto dagli stessi o posto al loro servizio di cui al precedente punto, potranno accedere e sostare all’interno 
della Z.T.L. negli spazi individuati per la sosta di autovetture (posti H, posti bianchi e posti blu). La sosta 
su altre aree destinate ad altre tipologie di utenti (carico e scarico, veicoli a due e tre ruote, fermate per il 
TPL, taxi, autobus, ecc.) è sempre vietata ed è sanzionata secondo le previsioni del codice della strada. 
L’accesso in Z.T.L. dovrà essere effettivamente legato alle esigenze dell’invalido titolare del permesso. 
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Ai fini della creazione della white list da inserire sul sistema automatico dei varchi elettronici il disabile 
titolare di contrassegno deve comunicare al Comando di Polizia Municipale le targhe dei veicoli utilizzati per 
accedere alla Z.T.L. (fino ad un numero massimo di due).”. 

 
 

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. 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 dicembre 2019 
 
 

  firmato digitalmente 
 

 IL COMANDANTE 
(dott. Antonino Molino) 
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