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7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Comando “G. Fazio” 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE 
ENRICO DE NICOLA, VIA DEI GELSI, VIA BELLANCA E VIA MODENA IN OCCASIONE 
DELL’EVENTO PLASTICFREE CHE SI SVOLGERA’ PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“MARIANO ROSSI” – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la richiesta da parte della Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo Maria Rossi, con la quale, la stessa 

comunicava che nelle date del 5 e del 12 dicembre 2022, si terrà presso l’Istituto Comprensivo sopra menzionato 

la giornata di sensibilizzazione avente ad oggetto “plasticfree nelle scuole” e pertanto chiedeva che nelle vie Enrico 

de Nicola, via Dei Gelsi, via Bellanca e via Modena nelle giornate interessate dall’evento, ovvero il 5 e il 12 dicembre 

2022, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, venisse istituito il divieto di transito e il divieto di sosta nelle via sopracitate, al 

fine di poter garantire la sicurezza e l’incolumità  degli alunni impegnati nella raccolta;     

 

VALUTATA l’opportunità di dover adottare un provvedimento amministrativo con efficacia limitata al tempo 

necessario a garantire la sicurezza degli alunni impegnati nella raccolta che interdica parzialmente e/o totalmente 

la circolazione veicolare e la sosta nei tratti di strada sopra indicati; 

 

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della 

circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di Esecuzione 

ed Attuazione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

 

 

ORDINA 

 

 
Per i motivi suesposti, considerata la contingibilità dell’evento, nelle giornate di lunedì 5 dicembre e di 

lunedì 12 dicembre 2022 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione: 

       

 

1. Istituire, il divieto di transito e il divieto di sosta per tutti i veicoli a motore e non nella via Enrico de Nicola 

2. Istituire, il divieto di transito e il divieto di sosta per tutti i veicoli a motore e non nella via dei Gelsi;  

3. Istituire, il divieto di transito e il divieto di sosta per tutti i veicoli a motore e non nella via Bellanca;  

4. Istituire, il divieto di transito e il divieto di sosta per tutti i veicoli a motore e non nella via Modena.   
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➢ E’facoltà del personale della Polizia Municipale apportare tutte le modifiche necessarie ed indifferibili che si 

riterrà opportuno applicare;  

➢ L’Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità, di natura penale o civile, che derivi dalle 

violazioni di norme in materia di cantiere e di sicurezza stradale.  

➢ E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene dichiarata 

immediatamente esecutoria ed esecutiva. 

 
DISPONE 

 
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

INCARICA 

Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta segnaletica 

verticale mobile non di cantiere. 

 

AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 

giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per “incompetenza”, “eccesso di potere” 

o “violazione di legge”, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Sicilia. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia un interesse 

giuridicamente rilevante può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei 

Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992. 

Il presenta atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 

previsto dall’art. 6 della Legge Regionale nr. 11/2015. 

                                                                                             
                                                                                                               F.to Il Responsabile della Sezione Viabilità 
                                                                                                                       Commissario Dr. Salvatore Navarra 
 
 
                                                                                     

F.to IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

Avv. Francesco Calia 
 

 


