
COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 20/01/2023

O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO

N. 3          del 20/01/2023

Il Responsabile della UO: Nunzio Di Grazia   
Il Responsabile dell’Area: Nunzio Di Grazia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Provvedimenti  di  viabilità  tra  Mercoledì  25/01/23  e  Martedì  31/01/23  (salve 

proroghe)  per  lavori  di  pavimentazione  stradale  da  eseguire  in  alcuni  tratti  di 
strade cittadine (Via Roma, Via Polveriera, Via Tremestieri)

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

Il Responsabile Area Polizia Municipale - Contenzioso

Preso  atto  della  nota  del  R.U.P.  in  data  17/01/23,  nell’ambito  dei  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria  arterie  stradali”,  circa  la  pianificazione  di  interventi  di  ripavimentazione  stradale 
(previa  scarificazione)  in  alcuni  tratti  di  strade  cittadine,  da  eseguire  tra  Mercoledì  25/01/23 e 
Martedì 31/01/23 (salve proroghe), secondo un cronoprogramma da convenire compiutamente con 
l’Impresa esecutrice e il Comando di Polizia Locale;
Considerato che i tratti di strada interessati da tali interventi sono i seguenti:

• Via Roma tra via S.Giuffrida e Via Belvedere;

• Via Roma tratti finali fino confine S.P.Clarenza;

• Via Polveriera, tratto in corrispondenza nuovo ampliamento;

• Via Tremestieri tra Via Campo Sportivo e Via A.Musco;

Rilevato che occorre adottare, nell’ambito dell’esecuzione di tali interventi, secondo l’avanzamento 
dei lavori e fino al completamento degli stessi, apposite misure di viabilità (da segnalare in loco 
tramite appropriati avvisi) per le strade in cui operare, riguardanti:

• il divieto di sosta da ambo i lati della carreggiata;

• la chiusura al transito veicolare, parziale o totale (in tal caso con opportune deviazioni);

Visti:

• gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) concernenti la disciplina della 
circolazione stradale;

• il D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

• l’art. 49 comma 5-ter del testo unificato della legge n. 120 che ha disposto l’abrogazione del 
comma 3° dell’art. 37 del Codice della Strada;

• lo Statuto Comunale;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267  riguardo  alle  funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza;



COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 20/01/2023

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base:
• alla  Determinaz.  Sindacale  n.  27  del  20/12/2022  con  la  quale  sono  stati  prorogati  i 

responsabili di Area con P.O. fino al 14/02/2023;

• al D.Lgs n.80/98 art.45, comma 1;

ORDINA

al  fine  dì  consentire  l’esecuzione  di  interventi  di  ripavimentazione  stradale  (secondo  apposito 
cronoprogramma) nelle seguenti strade cittadine:

• Via Roma tra Via S.Giuffrida e Via Belvedere;

• Via Roma tratti finali fino confine S.P.Clarenza;

• Via Polveriera, tratto in corrispondenza nuovo ampliamento;

• Via Tremestieri tra Via Campo Sportivo e Via A.Musco;

istituire in detti tratti di strade, tra Mercoledì 25/01/23 e Martedì 31/01/23 (salve proroghe indotte 
da situazioni imprevedibili), tra le ore 08.00 e le ore 17.00, i seguenti provvedimenti di viabilità,  
previa collocazione di appropriati avvisi sui luoghi:

• divieto di sosta da ambo i lati della carreggiata;

• chiusura al transito veicolare, parziale o totale (in tal caso con opportune deviazioni); 

DISPONE
l'apposizione lungo le strade interessate, a cura dell’Impresa esecutrice, della relativa segnaletica in 
accordo con il  convenuto  conoprogramma dei  lavori  e  secondo le  indicazioni  del  Comando  di 
Polizia Locale;

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:

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;

• alla locale Tenenza dei Carabinieri.
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