COMUNE DI CALTAGIRONE
ORDINANZA SINDACALE
Ufficio: Area 4

NUMERO 21 DEL 23/02/2021
Oggetto: Modifica dell'assetto viario nelle arterie urbane comprese nell'area
denominata "Triangolo Sturziano". Ulteriore integrazione all'O.S.
n.18/2021
L'anno duemilaventiuno addì ventitre del mese di febbraio,
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n.18/2021 che viene di seguito integralmente
trascritta:
Premesso:
 che con delibera di G.M. n. 06/2018 veniva approvato il progetto esecutivo
“Modifica dell’assetto viario nelle arterie urbane comprese nell’area
denominata Triangolo Sturziano”;
 che i suddetti lavori con determinazione dirigenziale n.434/RG/2019 di
aggiudicazione
definitiva,
venivano
consegnati
all’impresa
ITAL
COSRUZIONI GROUP srl Legale rappresentante Ciriacono Gianfilippo con
sede in via Gela,4 95041 Caltagirone (CT) P.IVA 05410720873 e che, giusto
certificato redatto in data 03/02/2021, gli stessi risultano ultimati;
 che necessita pertanto dare efficacia ed esecutività alla nuova circolazione
veicolare nella suddetta area denominata Triangolo Sturziano”;
 che in data 14 Dicembre 2020 nella riunione di servizio appositamente
indetta, alla presenza dell’Assessore ai LL.PP., del RUP, del Direttore dei
Lavori di che trattasi e del Comandante dei VV.UU., veniva definito il nuovo
piano di circolazione veicolare, rappresentato nell’allegata planimetria;
 che per l’attuazione ed esecutività del suddetto nuovo piano di circolazione
veicolare si stabilisce di istituire quanto di seguito:
1. Doppio senso di marcia nelle vie:
-P.pe Umberto dalla rotatoria viale M.Milazzo/P.ssa M.Josè/S.Maria di
Gesù all’incrocio con le vie G.Arcoleo/Viale Sicilia;
-Madonna della Via, tratto compreso tra le vie Escuriales e P.pe Umberto
e divieto di parcheggio e sosta in ambo i lati con rimozione forzata;
2. Inversione del senso unico di marcia nelle vie:
-Escuriales, dall’incrocio con la via P.ssa M. Josè all’incrocio con la via
G.Arcoleo;
-Trieste dall’incrocio con la via Escuriales all’incrocio con la via P.pe
Umberto;

-G.Arcoleo, dall’incrocio con la via Escuriales all’incrocio con la via P.pe
Umberto;
-P.ssa M.Josè corsia stradale dall’incrocio con la via P.pe Umberto
all’incrocio con la via Escuriales, e divieto di parcheggio e sosta in ambo i
lati con rimozione forzata;
3. Senso unico di marcia nelle vie:
-Poggio Fanales dall’incrocio con la via Benedetto Scillamà all’incrocio
con la via Escuriales;
-Secusio dall’incrocio con la via Benedetto Scillamà all’incrocio con la via
G.Arcoleo;
Visto il parere della PP.MM. rilasciato in sede di riunione di servizio del
14/12/2020;
Visto l’art. 7 del D.to L.vo 30/04/1992, n.285;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
ORDINA
Art.1° E’ istituito il doppio senso di marcia nelle vie:
 P.pe Umberto dalla rotatoria viale M.Milazzo/P.ssa M.Josè/S.Maria di
Gesù all’incrocio con le vie G.Arcoleo/Viale Sicilia;
 Madonna della Via, tratto compreso tra le vie Escuriales e P.pe
Umberto e divieto di parcheggio e sosta in ambo i lati con rimozione
forzata;
Art.2° E’ istituito il senso unico di marcia nelle vie:
 Escuriales, dall’incrocio con la via P.ssa M. Josè all’incrocio con la via
G.Arcoleo;
 Trieste dall’incrocio con la via Escuriales all’incrocio con la via P.pe
Umberto;
 G.Arcoleo, dall’incrocio con la via Escuriales all’incrocio con la via
P.pe Umberto;
 P.ssa M.Josè corsia stradale dall’incrocio con la via P.pe Umberto
all’incrocio con la via Escuriales, e divieto di parcheggio e sosta in
ambo i lati con rimozione forzata;
 Poggio Fanales dall’incrocio con la via Benedetto Scillamà all’incrocio
con la via Escuriales;
 Secusio dall’incrocio con la via Benedetto Scillamà all’incrocio con la
via G.Arcoleo;
Art.3° E’ istituito il divieto di transito (dalle ore 7,00 alle ore 21,00), eccetto
bus di linea urbana, per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonn., nelle
seguenti vie:
 P.ssa Maria Josè dall’incrocio San Luigi, con direzione obbligatoria
verso via Acquanuova/C.Colombo;
 S. Maria di Gesù per i veicoli provenienti da via Delle Industrie e via
Bouganvillea, con direzione obbligatoria verso via Portosalvo;
 P.pe Umberto per i mezzi pesanti transitanti in piazza Risorgimento;
con direzione obbligatoria verso vie Fontanelle/Noto (uscita verso la
C.Colombo);
 Sicilia (tratto compreso tra piazza della Repubblica e via P.pe
Umberto), con direzione obbligatoria verso via Fontanelle;
Art.4° Disporre valida la presente dal giorno 21/02/2021;
Art.5° Quanto sancito verrà rappresentato mediante la sistemazione ed
installazione di apposita ed opportuna segnaletica stradale;

Art.6° Ogni altra disposizione contraria o in contrasto con la presente deve
intendersi abrogata;
Art.7° A carico dei contravventori saranno comminate le sanzioni di legge.
Considerato
che per effetto dell’esecutività dell’Ordinanza Sindacale n.18/2021
relativamente alla via Nicolò Longobardi, si rende necessario modificarne il
senso di percorrenza, al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza e la
fluidità della circolazione del transito veicolare, pertanto nella suddetta via
viene consentita la svolta anche a destra.
Per quanto sopra esposto:
Visto il parere della PP.MM. rilasciato in sede di riunione di servizio del
09.02.2021;
Visto l’art. 7 del D.to L.vo 30/04/1992, n.285;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
ORDINA
Art.1° E’ consentita nella via Nicolò Longobardi la svolta a destra;
Art.2° Disporre valida la presente dal giorno 24/02/2021;
Art.3° Quanto sancito verrà rappresentato mediante la sistemazione ed
installazione di apposita ed opportuna segnaletica stradale;
Art.4° Ogni altra disposizione contraria o in contrasto con la presente deve
intendersi abrogata;
Art.5° A carico dei contravventori saranno comminate le sanzioni di legge.
La presente viene resa nota, per quanto di competenza alle Forze di Polizia
cittadine ed ai servizi di soccorso.”
Letto e sottoscritto a norma di legge
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