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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. 213/2020 P.M. 
 
 

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
VISTA la nota prot. n. 60245 del 23 luglio 2020 con la quale il Servizio Strade del settore Lavori 
Pubblici chiede l’emissione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale in riferimento ai 
lavori stradali di scarifica e bitumazione di alcuni tratti della via Cristoforo Colombo, che dovranno 
svolgersi dal 27 al 31 luglio p.v.; 
DATO ATTO che in data 23 luglio 2020 si è tenuta presso questo Ufficio un incontro con l’ing. 
Calogero Vitellaro dell’Area Tecnica e l’impresa esecutrice dei lavori, nel corso del quale sono state 
definite le modalità operative ed il cronoprogramma dei lavori; 
TENUTO CONTO dell’intenso flusso veicolare che interessa la predetta via, strada extra urbana 
principale di collegamento tra la SS114 e l’autostrada A18; 
RITENUTO che la via Cristoforo Colombo è inoltre interessata anche dal transito in entrambi i sensi 
di marcia di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. ed anche da autotreni ed autoarticolati; 
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: 
 

i giorni 27 e 30 luglio 2020 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 
e comunque sino a cessato bisogno 

il divieto di fermata e di circolazione: 

 sulla carreggiata ovest del Viale C. Colombo, nel tratto compreso tra via Amerigo Vespucci e 
via Loreto Balatelle; 

il doppio senso di circolazione: 

 sulla carreggiata est del Viale C. Colombo, nel tratto compreso tra via Amerigo Vespucci e 
via Loreto Balatelle; 

 
i giorni 28 e 31 luglio 2020 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 

e comunque sino a cessato bisogno 
il divieto di fermata e di circolazione: 

 sulla carreggiata ovest del Viale C. Colombo, nel tratto compreso tra via Loreto Balatelle e via 
Sclafani; le autovetture ed i veicoli con massa a pieno carico sino a t. 3,5 potranno raggiungere lo 
svincolo autostradale attraverso via Loreto Balatelle e la frazione di Piano d’Api; 
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 il restringimento della carreggiata e/o il divieto di circolazione su via Cristoforo Colombo 
sulla carreggiata antistante l’I.D.C. “SP Energia Siciliana”, con transito obbligatorio all’interno del 
predetto impianto, ove necessario; 

il divieto di circolazione per tutti i mezzi pesanti aventi massa a pieno carico superiore a t. 3,5: 

 sulla carreggiata ovest del Viale C. Colombo, nel tratto compreso tra la SS114 e la via 
Sclafani.; per tali veicoli, che si immettono sulla C. Colombo dalla SS114, dalla via Vespucci, dalla 
via Loreto Balatelle e da via Lazzaretto l’accesso in autostrada sarà consentito esclusivamente 
dallo svincolo di Giarre verso cui saranno dirottati da tutti i citati incroci per il tramite della 
SS114. 

 
i giorni 29 e 31 luglio 2020 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 

e comunque sino a cessato bisogno 
il restringimento della carreggiata: 

 con transito su una sola corsia, su alcuni brevi tratti della carreggiata sud della via 
Cristoforo Colombo, che di seguito si indicano: 
- tratto di 25 metri immediatamente successivo alla rotatoria con la via Sclafani; 
- tratto di 25 metri posto a 250 dalla via Latisana; 

 con transito su una sola corsia, su alcuni brevi tratti della carreggiata est della via 
Cristoforo Colombo, che di seguito si indicano: 
- tratto di 50 metri sul cavalcavia antecedente alla via Vespucci; 
- tratto di 45 metri immediatamente successivo alla via Vespucci; 
 

i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 luglio 2020 dalle ore 06:30 alle ore 18.30 
e comunque sino a cessato bisogno 

il restringimento della carreggiata: 

 con transito su una sola corsia, sulla carreggiata nord della via C. Colombo, in 
prossimità della rotatoria di via Sclafani per i lavori di allargamento del ramo di 
intersezione che si immette sulla predetta rotatoria. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED 
EXTRAURBANO 
Divieto di circolazione agli autobus del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sulla 
via Cristoforo Colombo dal 28 al 31 luglio 2020. 
 

SEGNALETICA DA APPORRE A CURA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI. 
La ditta esecutrice dei lavori 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 essere conforme al C.d.S., al regolamento e posta in opera secondo il 
D.M. infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002. La ditta è responsabile della sorveglianza e del 
mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera 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.  
 

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, 24 luglio 2020 

f.to 
IL COMANDANTE 
(dott. Antonino Molino) 

 


