COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 40 del 03/08/2021
Settore: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA TRICOLORE NEI
GIORNI 6 E 8 AGOSTO 2021 DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 24,00 PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI GIA' PROGRAMMATE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che :
➢ a mezzo di comunicazione accusata con e-mail del 03/08/2021 e precedentemente con
nota prot. 26085 del 22/07/2021 il Sindaco ha comunicato la programmazione di alcuni
spettacoli musicali organizzati entrambi per il corrente mese di agosto presso questa
piazza Tricolore rispettivamente nei giorni 6 ed 8 c.m.;
➢ dette manifestazioni si svolgeranno entrambe dalle ore 18,00 alle ore 24,00 delle predette
stabilite giornate;
Che l'esecuzione di detti spettacoli deve essere svolta in assoluta sicurezza ed in condizioni di
poterne apprezzare al meglio ogni singola esibizione;
Considerato che per dette finalità occorre istituire il divieto di sosta in tutta la piazza Tricolore,
teatro dello svolgimento delle manifestazione in argomento;
Visti :
➢ l’art. 3, comma 1, n. 2) del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)
➢ l’art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada);
➢ il D.L. 30.04.92 n, 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento
d’Esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.92 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;
➢

il Vigente REGOLAMENTO comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

➢

l’art. 35 del vigente Regolamento Comunale;

➢

la Legge n.10 del 30/04/1991 e ss.mm.ii.;
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➢

l’O.A. EE.LL. della Regione Siciliana nel Testo Vigente;

Tenuto conto che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali
viene emesso;
ORDINA
PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA INDICATI E TUTTI QUI RICHIAMATI
➢ l'interdizione della circolazione stradale, con divieto di sosta temporaneo
e rimozione coatta in piazza Tricolore mediante l'istituzione temporanea
del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 18,00 alle ore 24,00
delle seguenti giornate:
- 6 e 8 agosto 2021.
In deroga, è consentita la circolazione e la sosta nella piazza in
discussione degli automezzi comunali in servizio di pubblica utilità, di
quelli delle forze di Polizia, dei servizi di emergenza e di soccorso.
DISPONE
➢ Demandare al personale di questo Servizio il compito della delimitazione dell'area
pedonale da interdire alla sosta dei veicoli mediante la collocazione di opportuna
segnaletica di divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente provvedimento.
➢ l personale del corpo di Polizia Municipale di questo Comune e il personale cui sono
demandati i Servizi di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 Codice della Strada, sono
incaricati di provvedere al controllo sull’osservanza della presente Ordinanza.
➢ L’Ufficio notifiche del 1° servizio è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento
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.
➢ La presente disposizione verrà inviata per quanto di competenza ai Responsabili del 1°
Servizio, 6° Servizio, alla locale Stazione dei Carabinieri e per opportuna conoscenza
all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania, al Sig. Sindaco ed all’Ass.re alla
Viabilità.
➢ Custodire l’originale del presente atto presso quest’Ufficio, con annotazione apposta
nell’apposito registro, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 27 – co.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 decorrenti dal medesimo termine
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice della Strada).
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Gravina di Catania, 03/08/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Arch. Alfio Limoli

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