COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 61 del 06/10/2021
Settore: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEO E CON RIMOZIONE FORZATA
TEMPORANEI – VIA UMBERTO ALTEZZA CIVICI 27 E 25.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza inoltrata dalla Sig.ra Aiello Rosaria, prot. gen. 34185 del 05.10.2021, inerente la
richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico in via Umberto dal civico 27
al civico 25 per il posizionamento di un mezzo (autogrù) idoneo all’esecuzione di attività lavorative
dalle ore 07,30 alle ore 18,00 il giorno 7 ottobre 2021 per l’adozione del provvedimento di istituzione
del divieto di sosta e zona rimozione forzata;
Vista la nota dell'Ufficio Tributi, acquisita a mezzo mail in data odierna, con la quale viene
comunicato che il versamento effettuato dalla richiedente risulta essere congruo ai fini del
pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico nel giorno e per le ore prima indicate;
Stante che ai sensi del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada la via in
questione risulta rientrare tra quelle di cui alla delimitazione del centro abitato e classificata, ai
sensi dell’art. 2 recante Definizione e classificazione delle strade (riguardo la sua caratteristica
costruttive, tecniche e funzionali) di tipo F – Strade locali – avente le caratteristiche specificate al
comma 3 del novellato art.: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade;
Che ai sensi dell’art. 20 del D. L.vo n. 285/1992 in parola, rubricato Occupazione della sede stradale,
sulle strade di tipo F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che
venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storicoambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione;
(comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a), legge n. 472 del 1999;
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Che ai sensi dell’art. 21 rubricato Opere, depositi e cantieri stradali del Nuovo codice della strada
vengono stabiliti i criteri di esecuzione opere o depositi ovvero di apertura dei cantieri anche
temporanei sulle strade e loro pertinenze;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495 recante Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Richiamato il D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo
Che nell’ambito e nel tratto di strada in questione dovrà sempre restare libera la carreggiata
stradale ai fini di consentire e garantire la libera circolazione dei veicoli e deve adottarsi ogni
accorgimento necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte ed altresì dovrà provvedere a rendere visibile, sia di giorno che
di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli quindi i mezzi gli automezzi ed i
veicoli in genere oltre ai materiali che allo scopo verranno utilizzati;
Che nell’ambito e nel tratto di strada in questione dovrà sempre restare libera la carreggiata
stradale ai fini di consentire e garantire la libera circolazione dei veicoli e deve adottarsi ogni
accorgimento necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte ed altresì dovrà provvedere a rendere visibile, sia di giorno che
di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli quindi i mezzi gli automezzi ed i
veicoli in genere oltre ai materiali che allo scopo verranno utilizzati;
Dato atto che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali viene
emesso;
Considerata necessaria la collaborazione sinergica tra i Servizi e gli Uffici dell’Ente finalizzata
all'esecuzione efficace ed efficiente dei servizi da attribuire alla cittadina in special modo se questi
hanno quale fine quello della salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;

Visti:
¨il D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada
¨il Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495 recante Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
¨il D. L.vo 18.08.2000 ,n. 267 e s.m.i. recante Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
¨il Vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Per le motivazioni esposte e tutte richiamate:
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ORDINA
l’Istituzione, del divieto di sosta in via Umberto dal civico 27 al civico 25 con
rimozione forzata dalle ore 7,30 alle ore 18,00 del giorno 7.10.2021
DISPONE
¨che nell’area, la sede viaria e sue pertinenze dovrà essere apposta idonea e completa segnaletica
di preavviso dei provvedimenti di occupazione temporanea del suolo, con prescrizione specifica di
collocare i segnali di preavviso che indicano il giorno e l’orario della limitazione alla sosta di cui in
discussione;
¨che il posizionamento del mezzo operativo dovrà avvenire sulla parte di strada di via Umberto
all’altezza dei civici 27 e 25, con senso di marcia discendente in direzione Nord - Sud e non dovrà
essere occupata la sede della corsia stradale per più dei due terzi della sua larghezza così da
lasciare sempre libero ed in sicurezza il transito nella parte restante. Nel corso delle operazioni il
mezzo non dovrà avere carichi pendenti o sospesi sulla proiezione orizzontale della sede stradale ed
il braccio dovrà essere sempre rivolto verso la proprietà privata della richiedente, anche nei momenti
di non utilizzo;
¨dovra’ sempre essere garantita l'accessibilità dei passi carrabili, degli ingressi sia in fregio all’area di
interesse che nelle corrispondenze dei civici in discussione salvo che per eventuali momentanee
possibili interruzioni che dovranno essere gestite con movieri a terra;
¨che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento,

compresa quella di preavviso sarà quella prevista dall’art. 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e
dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità della richiedente Aiello Rosaria, la quale ne
garantirà la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata del provvedimento (dalle 7,30
alle 18,00), fino al completo ripristino della stato iniziale dei luoghi;
¨nel tratto interessato dai lavori dovra’ essere garantito il transito pedonale e veicolare e
l’attraversamento dei pedoni in sicurezza
¨i segnali permanenti qualora fossero in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare
esecuzione al provvedimento abilitativo finale, potranno essere oscurati e successivamente e
contestualmente al finire delle attività, ripristinati a cura e spese della medesima richiedente
¨che l’area strettamente di azione dei mezzi operativi (quali autogru, autoscale, cestelli aerei ecc.)
interessata dalle operazioni dovrà essere preclusa al transito di qualsiasi utente della strada e messa
in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile della sicurezza riterrà
opportuno adottare
¨i mezzi operativi non potranno mai essere abbandonati e dovranno essere immediatamente rimossi
nel caso di passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza diretti nell’area oggetto del provvedimento
o in vie/strade il cui accesso è impedito dalle operazioni. Nel caso di occupazione del marciapiede
per l’intera larghezza o comunque con larghezza residua libera inferiore a 1,00 metro, dovranno
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essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei pedoni in
sicurezza
¨che non vengano danneggiati i manufatti e/gli impianti e le strutture ed infrastrutture pubbliche
restituendo l’ambito pubblico che verrà occupato temporaneamente nel pristino stato ed a perfetta
regola d’arte
¨che non vengano effettuate infissioni e/o scavi e/o incisioni al suolo pubblico;
¨che la segnaletica temporanea posta in opera a cura della ditta istante dovrà essere conforme al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e
al D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo, dal D.L.vo 81/2008, del D.M. 10.07.2002, D.M.
04/03/2007 e del D.M. 22.01.2019, quindi dal Piano di sicurezza dei del cantiere;
CONFERMA
Il personale del Corpo di Polizia Locale di questo Comune e il personale cui sono demandati i Servizi
di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, sono incaricati di provvedere al
controllo sull’osservanza del presente provvedimento
L’Ufficio notifiche del 1° Servizio, è incaricato di dare esecuzione, provvedendo alla prescritta
pubblicazione, nei termini di legge, all’Albo pretorio comunale e successivamente restituirne
l’originale con gli estremi di pubblicazione a questo servizio.
Di dare atto che la presente Disposizione verrà inviata per quanto di competenza al 3° Servizio, 6°
Servizio, 7° Servizio, alla locale Stazione Carabinieri e per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto di
Catania, al Sig. Sindaco e al Sig. Assessore alla Viabilità;
Di custodire l’originale del presente provvedimento presso questo Servizio, con annotazione
nell’apposito Registro, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 27 – comma 9 – del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
AVVERTENZE
Il presente provvedimento resta impugnabile da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio:
–

con ricorso giurisdizionale dinnanzi al TARS di Catania ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorenti dal
medesimo termine

–

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell’art. 37 del
vigente Codice della Strada).

Gravina di Catania, 06/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Arch. Alfio Limoli

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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