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COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8 del 19-01-2022
 
 
Oggetto STRADA PUBBLICA EXTRAURBANA "TORRETTA". DISCIPLINA

CIRCOLAZIONE VEICOLARE.
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO:
- che con nota del 02/12/2021 prot.31187, assegnata alla Polizia Municipale in data 10/12/2021 e reg.
al n. 5790, l'utente in atti generalizzato, ha segnalato che a causa della sosta selvaggia nella strada
“Torretta” (nei pressi del mobilificio Buttafuoco che sale verso ex mobilificio Avella) il transito dei
veicoli diventa inaccessibile a causa delle buche presenti nella carreggiata;
- che con nota del 07/01/2022 prot. 325/83, conseguentemente, nel trasmettere la suddetta segnalazione
al Dirigente UTC è stato richiesto di comunicare se la strada interessata rientra nella disponibilità del
Comune e, in caso affermativo, di relazionare sulla staticità- sicurezza e carico sopportabile ai fini della
eventuale disciplina della circolazione e sosta veicolare di competenza della Polizia Municipale;
VISTA la nota prot. 527 del 11/01/2022, reg. 116, con la quale il Dirigente UTC, in riscontro a quanto
sopra, comunica che nessun atto è presente in Ufficio da cui possa evincersi la disponibilità della strada
interessa al patrimonio del Comune ma che la stessa è ad uso pubblico da tempo immemorabile e che
può essere percorsa ad un velocità massima di 10Km/h;
RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti in merito alla disciplina della circolazione
stradale nel sito di cui sopra al fine di garantire con sicurezza sia il transito veicolare;
VISTO l’art. 7 e 6 del Codice della Strada che disciplinano la materia della circolazione e sosta
definendo i limiti e permessi, nonché le competenze;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
nonché l’insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica
VISTO l’art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.37 del vigente Statuto Comunale;
VISTA la l.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni nonchè la l.r. 30/2000



VISTO il D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione;
VISTO l’ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;

D I S P O N E
per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza immediata:
- istituire sulla strada extraurbana “Torretta” che dalla SP Nicosia/Agira sale lungo il mobilificio
Buttafuoco ed ex mobilificio Avella:
= il limite di velocità di 10 Km/h;
= il divieto di sosta ambo i lati ;
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
La Polizia Municipale avrà cura di collocare idonea segnaletica stradale
Reg. al n. 301 del 19 gennaio 2022

DISPONE
STRADA PUBBLICA EXTRAURBANA "TORRETTA". DISCIPLINA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
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Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma
D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica

Dalla Residenza Municipale, 19-01-2022

 
Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA

 


