COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 25 del 05/05/2022
Ufficio proponente: SERVIZIO N.11 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE.
IL COMANDANTE DI P.M.
Vista la nota prot.66309 del 04/05/2022 introitata al prot.gen.11699 del 04/05/2022, trasmessa dall'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Genio Civile di Catania, con la quale si
richiede l’emanazione dell’Ordinanza di chiusura al transito e il divieto di sosta di alcuni tratti di strade del centro
abitato, in quanto interessate da lavori di sistemazione e bitumazione del manto stradale;
Preso atto che detti lavori si svolgeranno nelle giornate del 06 Maggio 2022 e 09 Maggio 2022, e saranno
interessate dai lavori di sistemazione e bitumazione del manto stradale, tratti delle vie di questo centro abitato così
come appresso riportate:
1) Dalla rotonda del Viale C. Colombo sino alla fine dello spartitraffico di via M.SS. dell’Addolorata;
2) Circa ml.150 su viale C. Colombo, individuati a partire dalla Chiesa Sacro Cuore in direzione Ospedale;
3) Inizio via Vittorio Emanuele (lato via Arti e Mestieri) fino alla traversa di via Gorizia;
Considerato che per l’esecuzione di detti lavori, è necessario che la carreggiata sia sgombra da autovetture in
sosta e che sia limitato il transito per il periodo dello svolgimento dei lavori;
Ritenuto pertanto, di dover impartire disposizioni limitative alla circolazione ed alla sosta dei veicoli nelle aree
interessate dai lavori sopra detti, al fine di garantire la sicurezza per la pubblica incolumità;
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,
ORDINA
Nelle giornate del 06 Maggio 2022 e 09 Maggio 2022, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, il divieto di transito e di
sosta, con rimozione forzata, nei seguenti tratti stradali:
1) Dalla rotonda del Viale C. Colombo sino alla fine dello spartitraffico di via M.SS. dell’Addolorata;
2) Circa ml. 150 su viale C. Colombo, individuati a partire dalla Chiesa Sacro Cuore in direzione
Ospedale;
3) Inizio via Vittorio Emanuele (lato via Arti e Mestieri) fino alla traversa di via Gorizia.
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”

BIANCAVILLA, 05/05/2022

Il Comandante di P.M.
LANAIA VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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