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Ordinanza Sindacale N. 21
Data di registrazione 27/10/2021

OGGETTO:
DISCIPLINA  TRAFFICO  VEICOLARE  IN  OCCASIONE  DELLA 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

   

IL SINDACO

CONSIDERATO  che, in occasione della commemorazione dei defunti,  nei giorni 1 e 2 
Novembre  prossimi,  si  verificherà,  come  ogni  anno,  un  aumento  del  flusso  sia  pedonale  che 
veicolare da e per il cimitero comunale;

RITENUTO, pertanto, che occorre disciplinare il transito veicolare nelle vie d’accesso al 
cimitero, in modo tale da non provocare disagi per tutti coloro che vi si recano per rendere omaggio 
ai propri defunti; 

VISTI gli  artt.  5,  6 e 7 del vigente C.d.S.  approvato con D. L.gs. 30.04.1992, n.285, e 
successive modifiche ed integrazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia;

O R D I N A

1) Il divieto di sosta lungo la via Roma, nel tratto compreso tra il viale E. Berlinguer e la via Dei  
Cipressi, nel piazzale antistante il cimitero comunale e lungo la via Dei Cipressi, per i giorni 1 e 
2 Novembre 2021;

2) L’area adiacente al cimitero comunale, di proprietà di questo Comune, all’uopo opportunamente 
sistemata,  viene  temporaneamente  adibita  a  parcheggio  per  gli  autoveicoli,  allo  scopo  di 
consentire ai cittadini di onorare i propri cari estinti;

3) Le autovetture provenienti  dal  cimitero comunale,  marcianti  in  direzione del  centro urbano, 
sono obbligate  ad  immettersi  nella  via  Roma,  rimanendo inibita  la  possibilità  di  proseguire 
lungo la stessa via in direzione della piazzetta S. Sebastiano.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico Comunale di curare la collocazione dell’apposita segnaletica e di dare la 
massima diffusione alla presente Ordinanza.
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DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente;

Che  copia  della  presente  venga  trasmessa  al  Comando  di  Polizia  Locale,  alla  Stazione 
Carabinieri di Graniti e al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gaggi.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di 
Catania, ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241, recepita dalla L.R. 30.04.1991, n.10 e 
s.m.i., entro gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 29.12.1962, n.28 e s.m.i., entro gg. 
120 dalla data di pubblicazione. 

 

Il Vice Sindaco
CORRENTI GILDA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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