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OGGETTO:

2
28/01/2021

DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE
VIE DEL CENTRO ABITATO INTERESSATE DAL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO MECCANICO.

IL SINDACO
Premesso che, con nota prot. n. 318 del 15.01.2021 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al
n. 415 del 18.01.2021, il Commissario Straordinario dell'Ato Me4 S.p.A. in liquidazione ha
comunicato l'attivazione del servizio di spazzamento meccanico presso il Comune di Gaggi, da
svolgersi nella giornata di giovedì di ogni settimana;
Considerato che per garantire il regolare svolgimento del predetto servizio, si rende necessario
istituire il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo le vie interessate dal passaggio
della spazzatrice meccanica;
Tenuto conto che il predetto mezzo speciale eseguirà anche tragitti in senso opposto alla direzione
di marcia, specialmente nelle vie principali del centro abitato;
Atteso che si rende necessario disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade
comunali interessati dai lavori di pulizia meccanica ed, in particolare come di seguito indicato:
 1° e 3° giovedì di ogni mese, divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore
07:00 alle ore 12:00, lungo le Vie Enrico Berlinguer, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,
Corso delle Province, delle Rose, Sandro Pertini, Principe, San Sebastiano, dei Cipressi e
Roma;
 2° e 4° giovedì di ogni mese, divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore
07:00 alle ore 12:00, lungo le Vie Umberto I°, Regina Margherita, Piazza Duca degli Abruzi
e Piazza V. Emanuele, Vie Comm. Giovanni Sapienza, Ten. Turrisi, Salita Cavallaro,
Brasile, Vittorio Veneto, Aldo Moro e Stati Uniti;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico-logistico, si rende necessario dare corso al
predetto provvedimento di disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S, approvato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dal
D.L.vo n. 360/93 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A


1° e 3° giovedì di ogni mese, divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore
07:00 alle ore 12:00, lungo le Vie Enrico Berlinguer, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,
Corso delle Province, delle Rose, Sandro Pertini, Principe, San Sebastiano, dei Cipressi e
Roma;

 2° e 4° giovedì di ogni mese, divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore
07:00 alle ore 12:00, lungo le Vie Umberto I°, Regina Margherita, Piazza Duca degli Abruzi
e Piazza V. Emanuele, Vie Comm. Giovanni Sapienza, Ten. Turrisi, Salita Cavallaro,
Brasile, Vittorio Veneto, Aldo Moro e Stati Uniti;
DISPONE
Che i veicoli in sosta siano sanzionati ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del C.d.S., e rimossi
coattivamente a cura della Polizia Locale con conseguente spesa a carico dei contravventori;
Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché
sul sito istituzionale dell’Ente;
Che copia della presente venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri
di Graniti, al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gaggi ed alla Sezione
Compartimentale A.N.A.S. S.p.a. Via Basilicata, n. 29 - Misterbianco.
DEMANDA
All'Ufficio Tecnico Comunale di curare la collocazione dell'apposita segnaletica e di dare la
massima diffusione alla presente Ordinanza.
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 7/8/1990, 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.
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