COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 64 del 11/07/2019
Ufficio proponente: 09° POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO VIARIO IN ALCUNE ARTERIE PRINCIPALI DI
PIANO TAVOLA
IL RESPONSABILE DEL X° SETTORE
Rilevata la necessità di razionalizzare la viabilità in alcune vie del centro della frazione di Piano
Tavola.
Acquisite specifiche indicazioni da parte del Responsabile della viabilità ed effettuata un'attenta
azione di monitoraggio volta alla risoluzione delle criticità presenti nelle zone in questione.
Considerato che la suddetta area risulta essere interessata da notevole flusso veicolare,
soprattutto di mezzi pesanti ed in considerazione della presenza di diverse attività commerciali
caratterizzate dall'afflusso di molti utenti.
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 e 12 del
D.Lgs n. 39/2013.
Visti:
• Gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n.
495 del 16 dicembre 1992;
• l’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amm.va;
• l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ;
• l'art. 87 dello Statuto comunale;
• l'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
• la deliberazione di G.M. n. 20 del 29.05.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio
Previsionale pluriennale 2018/2020;

Pagina 1/2

•
•

la deliberazione di G.M. n.103 del 12.06.2019 di Modifica della Struttura Organizzativa
dell'Ente;
la determinazione sindacale n.18 del 26/06/2019 con la quale si attribuisce la
Responsabilità del X Settore Polizia Municipale al Dott. Solano Concetto.
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, l'istituzione della seguente segnaletica:
• Segnale di divieto di transito ai mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t e relativo pannello aggiuntivo con indicazione di m percorribili, nelle
seguenti strade:

•

- S.P. 3/III Altezza incrocio Via Pirandello (Divieto a Km 2,400).
- Via Pirandello Altezza ditta “Bartolini” (Divieto a m 600).
- II Strada zona industriale altezza incrocio I Strada zona industriale (Divieto a m 200).
- Via Emanuela Setti Carraro altezza muro di cinta ferrovia Circumetnea (Divieto a m.
200).
Segnale di divieto Assoluto di transito ai mezzi pesanti con massa complessiva a pieno
carico superiore a 5 t , nelle seguenti vie:
- Via Mongibello /Altezza incrocio I Strada Zona industriale, con relativo segnale di
obbligo di svolta dx.
- Via E. Setti Carraro /Altezza incrocio Via Mongibello.
- II Strada Zona industriale /Altezza incrocio Via Terranova.
- Via Pirandello/ Altezza civico nr.25 (Ditta Idrojet)
- Via Mattarella nr.2.

La presente Ordinanza va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione
trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e con le modalità di cui all’art.1 c.32 della
L.190/12 e ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs 14/3/13 n°33 recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni.
Sarà inviata al Settore 8^ Tecnico per apporre la necessaria segnaletica verticale ed orizzontale.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di attenersi a quanto prescritto nella presente
ordinanza, agli organi di Polizia, di cui all'art.12 del vigente C.d.s. di farla rispettare.

BELPASSO, 11/07/2019

Il Responsabile del X° Settore
SOLANO Concetto / ArubaPEC S.p.A.
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