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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 24 del 04/05/2022

Ufficio proponente: SERVIZIO N.11 - POLIZIA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE 
DEL 105° GIRO D’ITALIA TAPPA 4^ "AVOLA-ETNA-NICOLOSI" E DEL "GIRO E" - 
GIRO D'ITALIA TAPPA "ADRANO-ETNA-NICOLOSI". ANNO 2022.  

IL COMANDANTE DI P.M.  
Premesso che questo centro abitato, nella giornata del 10 Maggio 2022, sarà interessato dal 
passaggio
della 4°tappa del giro d’Italia – corsa ciclistica internazionale, organizzata dalla RCS Sport di 
Milano e dal passaggio della tappa del giro “E” – giro d'Italia organizzata dalla stessa società 
sportiva;

Considerato che tale manifestazione comporterà un notevole afflusso di cittadini, anche dei 
Comuni viciniori;

Vista la nota prot. n. 62732 del 27/04/2022, dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Genio Civile di Catania, introitata al protocoloo 
generale di questo ente in data 28/04/2022 al n. 11070, con la quale si richiedeva l'emanazione 
dell'ordinanza di chiusura al transito in merito al territorio di competenza;

Ritenuto pertanto, di dover impartire disposizioni limitative alla circolazione ed alla sosta dei 
veicoli nelle aree interessate dal passaggio del giro d'Italia, al fine di garantire l’ordine e la 
sicurezza pubblica ed il normale svolgimento della manifestazione;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
   

O R D I N A

Nella giornata del 10 Maggio 2022, dalle ore 12,30 alle ore 17,30, il divieto di transito e di 
sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti vie e piazze: Arti e Mestieri, Vittorio Emanuele, 
Sant'Orsola, Cristoforo Colombo (da piazza sgriccio a via Guglielmo Marconi), Maria 
Santissima dell'Addolorata fino all'innesto con la Strada Provinciale n. 80.

La presente Ordinanza viene portata a conoscenza del pubblico mediante apposizione di 
regolamentare segnaletica stradale e mediante affissione della stessa all’Albo Pretorio 
Comunale e pubblicazione al sito ufficiale del Comune “www.comune.biancavilla.ct.it”
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BIANCAVILLA, 04/05/2022  Il Comandante di P.M.  
LANAIA VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.  

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


