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O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 36          del 20/10/2020

Il Responsabile della UO: Isp. Paolo Rizzotto   
Il Responsabile dell’Area: Isp. Paolo Rizzotto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DEL SENSO UNICO IN VIA CARBONARO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che, a seguito della ripresa delle attività scolastiche e della contestuale utilizzazione di 
nuovi  spazi  da  adibire  ad  aule  scolastiche  compatibilmente  con  il  persistere  dello  stato  di 
emergenza  sanitaria  Covid-19  (che  impone,  attraverso  appositi  DPCM  e  Decreti  Ministeriali 
emanati  dall’attuale  Governo,  particolari  procedure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica),  sono  stati  riutilizzati  a  tal  scopo  i  locali  dell’ex  convento  di 
Sant’Antonio, ubicato in Via Chillei;

Tenuto conto che la Via Chillei, strada che collega la Via Etnea con la Via Lipani, è attualmente 
chiusa al transito veicolare (escluso residenti);

Considerato  che,  per  l’attuale  indisponibilità  del  servizio di  trasporto scolastico,  i  genitori  sono 
costretti ad utilizzare i propri automezzi per l’accompagnamento dei figli,  con inevitabile elevato 
flusso veicolare circolatorio attraverso Via Carbonaro (attualmente a doppio senso di circolazione), 
Via Lipani, Via Amanti, Via Etnea;

Ritenuto di poter ottenere una tangibile riduzione di tale criticità, anche in orari extra scolastici, 
mediante la regolamentazione del flusso veicolare circolatorio che interessa il suddetto percorso 
istituendo (a carattere sperimentale):

1) Il senso unico in Via Carbonaro, con ingresso da Via Etnea fino all’intersezione con Via 
Lipani;

2) L’obbligo  di  svolta  a  sinistra,  su  Via  Lipani,  per  i  veicoli  provenienti  dal  quartiere 
residenziale del tratto terminale di Via Carbonaro (dietro il Cinema Moderno);

3) Il divieto di sosta ambo i lati (con rimozione) su tutta la Via Lipani;

Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto l’art. 5 comma 3°, l’art. 7 comma 1° e l’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e s. m. i. (Codice della 
Strada);

Visto l’art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
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ORDINA

Per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente trascritti

Istituire, mediante apposita segnaletica verticale, a titolo sperimentale (a valere anche per i 
residenti):

1) Il senso unico in Via Carbonaro, con ingresso da Via Etnea fino all’intersezione con 
Via Lipani;

2) L’obbligo di svolta a sinistra, su Via Lipani,  per i veicoli  provenienti dal quartiere 
residenziale del tratto terminale di Via Carbonaro (dietro il Cinema Moderno);

3) Il divieto di sosta ambo i lati (con rimozione) su tutta la Via Lipani;

DISPONE

l’Ufficio Tecnico-Manutentivo è incaricato di disporre la collocazione e la manutenzione della 
segnaletica stradale provvisionale, secondo lo schema e le indicazioni all’uopo predisposti da 
questo Comando;

Ogni provvedimento esistente in contrasto con la presente Ordinanza è revocato ;

La forza pubblica è incaricata di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 
provvedimento;

AVVERTE

Che  in  caso  di  mancata  osservanza  della  presente  ordinanza  saranno  applicate  le  sanzioni 
previste dal  Codice della Strada  ;

Altre Avvertenze:

-  avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27,  
3° del  Codice della Strada  al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro  
sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74  dal Regolamento di attuazione del Codice  
della Strada;

- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di  
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  che  il  presente  
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il  TAR di  Catania entro il  termine di  
sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte  
dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti  
dal medesimo termine.

Si comunichi la presente ordinanza:

- mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Mascalucia, 
e mediante  l’apposizione della prescritta segnaletica;

- alla locale Tenenza dei Carabinieri.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DEL SENSO UNICO IN VIA CARBONARO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 20/10/2020

Responsabile Area Polizia Municipale Responsabile Area Polizia Municipale

Isp. Paolo Rizzotto Isp. Paolo Rizzotto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


