
COMUNE  DI  MASCALUCIA Proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 39 del 07/07/2021

O R D I N A N Z A   DIRIGENZIALE

1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 27          del 07/07/2021

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Conferma previgenti provvedimenti di viabilità in conseguenza del nuovo evento 

eruttivo del 06/07/2021 con rilascio di sabbia vulcanica sulla sede stradale del 
territorio comunale

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

Il Res.le Area Polizia Municipale - Protezione Civile

Vista  la  propria  precedente  ordinanza  N.24 del  20/06/2021 con la  quale,  a  seguito  dell’evento 
parossistico dell’Etna del 19/06/21 con ricaduta di cenere sul territorio comunale di Mascalucia, 
veniva disposto, nelle strade del territorio comunale e fino al ripristino delle ottimali condizioni di 
transitabilità  in  sicurezza,  il  divieto  temporaneo  di  circolazione  dei  mezzi  a  due  ruote  (cicli  e 
motocicli) e la limitazione della velocità a 30 Km/h per gli automezzi;

Atteso che,  nel corso dell’essenziale  esecuzione dei  suddetti  interventi  di  ripristino attuati  nelle 
principali strade di comunicazione, si è manifestato, nella tarda serata del 06/07/21, un ennesimo 
evento parossistico con ulteriore ricaduta di cenere vulcanica nel territorio comunale e conseguente 
reiterato pericolo per la circolazione stradale;

Ritenuta pertanto l’opportunità, nelle more dei necessari ulteriori interventi di ripulitura e di messa 
in sicurezza delle sedi stradali e al fine di tutelare la pubblica incolumità, di confermare l’adozione 
dei suddetti provvedimenti temporanei di viabilità, col divieto della circolazione dei mezzi a due 
ruote (cicli e motocicli) e la riduzione della velocità per gli automezzi a 30 Km/h;

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

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

Visto 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;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base:

• alla Determinaz. Sindacale n. 12 del 30/06/2021 con cui sono stati nominati i responsabili di  
Area con P.O. dal 01/07/21;

• al D.Lgs n.80/98 art.45, comma 1;
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ORDINA

per i  motivi  sopra esposti,  che qui s’intendono integralmente trascritti,  e fino al  ripristino delle 
ottimali  condizioni  di  transitabilità  in  sicurezza  nelle  strade  comunali,  confermare  il  divieto 
temporaneo  di  circolazione  dei  mezzi  a  due  ruote  (cicli  e  motocicli)  e  la  percorrenza  degli 
automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale;

DISPONE

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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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Conferma previgenti provvedimenti di viabilità in conseguenza del nuovo evento 
eruttivo del 06/07/2021 con rilascio di sabbia vulcanica sulla sede stradale del 
territorio comunale

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

lì, 07/07/2021

Resp.le Area Polizia Municipale Resp.le Area Polizia Municipale

Nunzio Di Grazia Nunzio Di Grazia

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