COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO AREA TECNICO OPERATIVA - U.T.U.
Determina del Dirigente N.

599

Determina Dirigenziale

di raccolta

Emessa il 22/10/2019
prot. N. 370893

Il Direttore
OGGETTO:

Ritenuto necessario, in occasione della Commemorazione dei

Provvedimenti di circolazione in occasione Defunti, predisporre un piano di circolazione nella zona del
della Commemorazione dei Defunti 2019. cimitero di via Acquicella al fine di meglio disciplinare la
circolazione veicolare e pedonale;

SERVIZIO AREA TECNICO OPERATIVA - U.T.U.
data

Viste le risultanze emerse in varie riunioni e per ultima in quella
tenutasi in data 16 ottobre 2019 presso i locali dell’Assessorato
Lavori Pubblici;

18 /10/2019

Ritenuto necessario, nell’interesse pubblico, dover:
• intervenire in merito, al fine di garantire una sicura,
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni,
corretta e migliore disciplina della circolazione stradale;
anche potenziali, di conflitto d’interesse in relazione al
• predisporre, un elaborato grafico denominato “Allegato
A” che diviene parte integrante della presente
presente provvedimento.
Determina, al fine di una corretta attuazione;
Il Responsabile del Procedimento

F.to

Geom. Pietro Freni
(firma omessa art 3 D Lgs 39/93”)

AL .................................................................

Visto:
• gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successive
modifiche ed integrazioni;
• l’art. 68 dell’O.A.EE.LL. per la Regione Siciliana D. Lgs. 29
ottobre 1955 n° 6;
• i DD. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 30.03.2001 n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
• le LL. RR. 11.12.1991 n° 48 e 23.12.2000 n° 30;
• lo Statuto Comunale;

Si rimette in copia il presente per gli adempimenti
esecutivi di competenza.
Catania, lì ....................................
Il Direttore
............................................. Con effetto limitato ai giorni di seguito riportati e comunque
dall’installazione e rimozione della segnaletica stradale verticale

ALL’UFFICIO ALBO PRETORIO
Spedito per la pubblicazione all’Albo Pretorio
il………………. Restituito il.............................

DETERMINA
Art. 1) E’ istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli nelle
seguenti vie, nel tratto e nel senso:
NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019
1.1) via Acquicella, carreggiata est, da via Della Regione

A: Segreteria Sindaco, Ufficio di Gabinetto, Comando
a via Zia Lisa;
Polizia Locale, Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio
1.2) via Zia Lisa, da via Acquicella a via Madonna del
Stampa, Protezione Civile, Direzione LL.PP. e SS. TT. –
Divino Amore.
Servizi Cimiteriali, Prefettura, Questura, Comando
Carabinieri, Comando Polizia Stradale, Comando Guardia di NEI GIORNI dal 26 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE 2019
Finanza, Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

1.3) via Dogali da via Zia Lisa a via Officina Feroviaria;
1.4) via Officina Ferroviaria da via Dogali a via
Acquicella Porto;
1.5) via Fenice, da via Dogali a via Amerigo Vespucci;

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Art. 2) E’ revocato il senso unico di marcia nella via Acquicella,
dal.................................. al.....................................
istituito con Ordinanza Sindacale n° 222 del 28/04/1977
Art. 1, nel tratto da piazza Palestro a viale Della Regione
NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019:
Catania, lì ……………………

Il Segretario Generale
……………………..

Art. 3) E’ istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle
seguenti vie NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019:
3.1) via Calliope;
3.2) viale Della Regione nel tratto da via Calliope e via
Acquicella;

Art. 4) E’ riservata ai veicoli di trasporto locale, dei Servizi Tecnici, dei Taxi, delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di soccorso e dei mezzi
per il trasporto dei disabili, i tratti delle seguenti strade NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019 :
4.1) via Acquicella, carreggiata ovest, da viale Della Regione al quarto varco sud;
4.2) via Acquicella, varco centrale (secondo) e varco terzo;
Art. 5) E’ istituita la corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico locale, ai taxi, alle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso nelle
seguenti vie NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019 :
5.1) via Aurora, carreggiata ovest, corsia est;
5.2) via Acquicella, carreggiata est, lato ovest, dal secondo al terzo varco;
5.3) via Zia Lisa, da via Del Divino Amore alla carreggiata ovest di via Acquicella;
5.4) Piazza Risorgimento, carreggiata sud, corsia nord, da carreggiata est della stessa piazza a carreggiata ovest,
corsia est di via Aurora.
Art. 6) E’ istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli nelle seguenti vie NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019:
6.1) via Fossa Creta, ambo i lati;
6.2) via Aurora, carreggiata ovest, ambo i lati;
6.3) via Palermo, da piazza Palestro a via Fossa Creta, lato nord;
6.4) via Acquicella, lato est, da piazza Palestro a viale della Regione;
6.5) via Acquicella, carreggiata est, lato est, da viale Della Regione al quarto varco;
6.6) via Acquicella, carreggiata est, lato ovest, da viale Della Regione al primo varco;
6.7) via Adamo ambo i lati;
6.8) via Zia Lisa da via Dogali a via Acquicella, ambo i lati;
6.9) via Della Concordia, da via Adamo a via Acquicella, ambo i lati;
Art. 7) sono adibiti alla sosta dei veicoli i seguenti tratti di vie NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019:
7.1) viale Della Regione, da via G. Missori a via Calliope;
7.2) via Acquicella Porto, da via Officina Ferroviaria a piazza Stazione Acquicella;
7.3) piazza Stazione Acquicella, lato ovest e sud;
Art. 8) E’ istituita la sosta riservata ai Taxi in via Acquicella nel primo varco (nord) NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019;
Art. 9) E’ istituita la regolamentazione della sosta oraria, 15 minuti, in via Acquicella, carreggiata est, lato ovest, dal primo al secondo
varco NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019;
Art.10) E’ vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. ed agli autobus eccetto quelli di trasporto
pubblico locale (A.M.T.) nelle seguenti vie NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019:
10.1) stradale Gelso Bianco, carreggiata sud, direzione sud-nord da viale Vigo a via Zia Lisa
10.2) via Zia Lisa, carreggiata sud, direzione sud-nord;
10.3) via Madonna del Divino Amore;
Art. 11) A tutti i veicoli muniti di contrassegno speciale per gli invalidi NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019 è consentito l’ingresso
all’area cimiteriale dalle ore 12,00 alle ore 15,00, attraverso l’ingresso sud (parcheggio di via Madonna del Divino Amore);
Art. 12) Sono sospesi tutti i permessi per l’ingresso al cimitero NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019;
Sono momentaneamente sospesi gli Atti o Ordinanze Sindacali in contrasto con la presente;

Dare atto che:
- il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse in relazione al presente provvedimento;
- i soggetti, a vario titolo incaricati dell’istruzione e/o della compilazione del presente atto non versano in situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;
- la presente determina sarà pubblicata sul sito Web del Comune di Catania in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs n. 33 del
14/03/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;
- sarà trasmessa alla Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale – Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione in conformità al
D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i..
- Al Comando di Polizia Locale ed a chiunque spetti l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, così come stabilito dall’art. 12 del
Nuovo Codice della Strada, è demandato il controllo sull’osservanza del presente atto.
F.to

Il Direttore
Avv. Stefano Sorbino
(firma omessa art 3 D Lgs 39/93”)

