COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 292 del 20/10/2021
Settore: AREA 7 - SERVIZI DI VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E
SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio proponente: SERVIZIO 19 - GESTIONE VERBALI C.D.S. - CONTENZIOSO C.D.S. DEPENALIZZAZIONE
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO IN VIA
DIETRO CHIESA
IL RESPONSABILE DELLA AREA VII

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
-

-

Vista la richiesta inoltrata a mezzo pec ed introitata al protocollo dell'Ente al n°38268 del
15/10/2021, con la quale Il Geom. Chiara Zanghì, nella qualità di tecnico incaricato dalla
Ditta Alfonso Latragna, chiede la chiusura al transito veicolare della Via Dietro Chiesa per
eseguire lavori di scavo per allaccio alla pubblica fognatura;
tenuto conto che la stessa ditta ha rappresentato che per il giorno 14 ottobre c.m.,a causa
condizioni meteo avverse, non ha potuto eseguire i lavori autorizzati e pertanto ottemperare
a quanto disposto nella Ordinanza n. 273 del 09/10/2021;
considerato che i lavori comportano l'attraversamento della carreggiata stradale della Via
Dietro Chiesa all'altezza del civico n. 68 e che pertanto verrà impedita la normale
circolazione stradale;
vista la Determina di Capo 4^ Area n. 226 del 05/07/2021 e il successivo nullaosta per
variazione dello scavo protocollo 35875 del 29/09/2021 a firma del Capo Area 4^;
visto che tutta la Via Dietro Chiesa è strada chiusa al transito veicolare ad esclusione dei
residenti;
ritenuto opportuno pertanto provvedere in merito;
visto il Vigente Codice della Strada;
visto L’art. 107 D.lgs. 276/00 e l’art. 12 reg. com.le ordinam. degli uffici e servizi;

Ordina
Per i motivi in premessa espressi il giorno 21 ottobre 2021, dalle ore 07,00 alle ore12,00:
1. nel tratto di strada della Via Dietro Chiesa compreso tra la Via Cappello e la Via Leopolda, l’istituzione del divieto di
transito temporaneo a tutti i veicoli, con eccezione dei residenti muniti di garage;
2. Il doppio senso di circolazione temporaneo ai residenti muniti di garage residenti nel tratto di strada indicato al punto
1.

Quanto sancito dalla presente Ordinanza sarà portato a conoscenza della Cittadinanza a
mezzo apposizione segnaletica stradale temporanea a cura del richiedente che dovrà inoltre:
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a. apporre sulla Via Dietro Chiesa angolo Piazza Delle Scuole segnaletica stradale
temporanea indicante il divieto di transito nel tratto interessato ai lavori;
b. apporre segnaletica stradale temporanea in Via Dietro Chiesa angolo Via Cappello
indicante il divieto di accesso con esclusione dei residenti muniti di garage, segnale di
doppio senso di circolazione alternato con precedenza ai veicoli provenienti da Catania
e con obbligo di svolta a destra per la Via Cappello;
c. apporre sulla Via Cappello Angolo Via Provinciale segnaletica stradale temporanea
indicante il divieto di transito nel tratto interessato ai lavori;
d. apporre segnaletica stradale temporanea sulla Via Dietro Chiesa angolo Via Leopolda
indicante il divieto di accesso con esclusione dei residenti muniti di garage, segnale di
doppio senso di circolazione alternato con precedenza ai veicoli provenienti da
Catania.
Gli Agenti della Polizia Locale e quanti obbligati per Legge sono incaricati di fare osservare quanto
sancito dalla presente Ordinanza.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito web istituzionale e
notificato alla ditta richiedente ed inoltrato a mezzo pec al tecnico incaricato richidente.

Aci Castello, 20/10/2021

Il Responsabile della Area VII
D'ARRIGO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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