
COMUNE DI CALATABIANO

(Città metropolitana di Catania)

ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA N° 12 DEL 29/05/2018

Oggetto: Circolazione e traffico. Regolamentazione della circolazione stradale in vìa Vaccaro.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la determinazione R.G. n. 237 del 28/03/2018 del responsabile dell'Area Tecnica E.A. avente ad oggetto:
"Modifica determinazione n. 1064 del 29.12.2017, affidamento lavori di manuetnzione straordinaria fignatura e
rifacimento di pavimentazione stradale di via Vaccaro";
CONSIDERATO che le suddette opere risutano ultimate;
ATTESO che, per le caratteristiche tecniche ed altoplanimetriche della strada, per la qualità dei materiali impiegati
nella realizzazione e per per la sua localizzazione, è intendimento dell'Amministrazione Comunale disciplinare la
circolazione stradale tenendo conto della sicurezza pubblica e della salvaguardia dell'opera;
RITENUTO che, in funzione delle direttive predette, occorre disciplinare la circolazione stradale in via Vaccaro
come di seguito: istituzione divieto di sosta su tutta la strada permanente (H 24), transito consentito solo ai residenti;
VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n®285 ed in particolare gli artt. 5 e 7;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n° 267;
RITENUTO che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di pubblico interesse e di
sicurezza della circolazione stradale nonché per esigenze di carattere tecnico, adottare idonei provvedimenti al fine di
assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli utenti della strada;

ORDINA

I  seguenti provvedimenti, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali:

•  Istituzione divieto di sosta su tutta la via Vaccaro permanente (H 24)
•  Transito consentito solo ai residenti.

L'U.T.C., d'intesa con il Comando di Polizia Municipale, provvederà alla posa ed al mantenimento in efficienza della
necessaria segnaletica stradale secondo le normative vigenti.
La segnaletica stradale dovrà essere posizionata nel rispetto del " disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al D.M. 10 luglio 2002.
1 soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., assicureranno l'osservanza ed il rispetto
da parte degli utenti della strada.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso avverso
l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/92.
II responsabile del procedimento risulta essere l'Isp. Capo Alfio Limina.

Dalla Residenza Municipale lì 29/05/2018

Il Responsabilep s/igilanza
Comm. Isp. Sup g Paone


