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 ORDINANZA n°  77  / p.m.                                                Del 05/10/2012 
 

 

 
 

 

Oggetto:  Istituzione divieto di sosta per lavori edili inerenti la ristrutturazione di un immobile  

                  sito in  Corso Umberto 43  
 

 
 

 

IL  RESPONSABILE  V SETTORE f.f. 
COMANDANTE CORPO POLIZIA  MUNICIPALE 

 
 

 Vista la richiesta presentata dal Dr. Rodi Giuseppe, n.q. di Amministratore del Condominio “IL 

GIRASOLE”, sito in Via Umberto 43 di questa città, assunta al prot. Gen. n. 18410/12, con la quale tra l’altro, 

si chiede la concessione del suolo pubblico in Via Umberto, antistante il fabbricato corrispondente il civico 43, 

per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dello stesso immobile;  

 Atteso che con la suddetta istanza veniva evidenziata l’urgenza di esecuzione dei lavori per scongiurare 

eventuali pericoli per la pubblica incolumità;  

 Vista a tal proposito, la relazione redatta da componenti di questo Comando Polizia Municipale prot. 

P.M. n. 6881 del 03/10/2012, con la quale si esprime parere favorevole alla concessione del suolo pubblico 

richiesta, imponendo alcune condizioni per la concessione stessa, tra le quali quella di istituire il divieto di sosta 

nella Via Umberto, nel tratto compreso tra il civico 42 ed il Vicolo F.Crispi;     

 Considerato che detta relazione unitamente alla richiesta presentata è stata inviata, con atto prot. P.M. 

6993 in data 04/10/2012, al responsabile del procedimento per il rilascio della concessione del suolo, 

individuato nel responsabile dell’Ufficio Tributi;  

 Vista la risposta, da parte dell’Anas, inviata al dr. Rodi e dallo stesso presentata, dove si evince la presa 

d’atto della richiesta presentata per l’ottenimento del relativo N.O.;  

 Preso atto della presentazione del Bollettino di pagamento, effettuato dal richiedente, predisposto 

dall’Ufficio Tributi di questo Ente, riguardante l’onere per la concessione del suolo pubblico comprensivo di 

deposito cauzionale;   

  Ritenuto che per consentire lo svolgimento dei lavori , risulta necessario ed obbligatorio istituire nella 

parte frontestante  l’area impegnata per i predetti lavori, il divieto  di sosta con zona rimozione ;   

 Preso atto, che l’istituzione del suddetto divieto di sosta viene richiesto per 30 giorni lavorativi a far data 

dal 08/10/2012;  

 Considerato che la richiesta di occupazione suolo pubblico è stata presentata al fine di far consentire 

l’esecuzione dei lavori sul lato dx dalla carreggiata stradale avente direzione ME -CT, nella corsia di marcia dei 

veicoli, antistante il cantiere edile del richiedente, permettendo comunque la libera circolazione veicolare sul 

lato sx della carreggiata,  superando così l’ostacolo in sicurezza;  

 Rilevato che antistante il predetto fabbricato, insistono sulla sede stradale dei dissuasori di sosta, i quali 

per consentire ai veicoli di byipassre l’ingombro dovuto alla occupazione di suolo pubblico dovranno 

necessariamente essere rimossi a cura e spese del committente dei lavori;  
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 Ritenuto che, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi risulta opportuno accogliere la richiesta di cui 

sopra e pertanto  istituire  il divieto di sosta dalle ore 07.00 del 08/10/2012  a fine lavori, e comunque non oltre 

il trentesimo giorno dalla data dell’inizio dei lavori,  nel tratto di Corso Umberto, compreso tra il civico 42 ed il 

vicolo F. Crispi;  
   

 Visti gli artt. 7, 157 e 158 del vigente Codice della Strada nonché gli artt. 31 e 79 comma 5,6 del DPR n. 

495/92 

 Visto l’O.A.EE..LL. vigente in Sicilia; 
 

O R D I N A 
 

Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e riportate: 

 Di istituire dalle ore 07.00 del 08/10/12  e sino al completamento dei lavori, comunque non oltre il 

trentesimo giorno dalla data di inizio lavori, il divieto di sosta permanente ambo i lati, con zona rimozione, 

per tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata, nel Corso Umberto tra il civico 42 ed il Vicolo F. Crispi ; 

 Di dirottare la circolazione stradale nel tratto interessato al superiore divieto sul lato sx della carreggiata 

stradale con senso di marcia ME – CT.; 

 Al committente dei lavori, di far rimuovere a proprie spese i dissuasori di sosta posizionati nel tratto di 

strada interessato al presente provvedimento, collocandoli in area limitrofa a quella dove attualmente 

insistono ed ove non arrechino disturbo o pericolo per la pubblica incolumità, avendo l’onere, al termine 

dei lavori del ripristino dello stato originario dei luoghi con il riposizionamene degli stessi dissuasori di 

sosta;  

 La ditta esecutrice dei lavori, per conto del committente, avrà l’obbligo di installare la relativa ed 

opportuna segnaletica verticale, conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, ed in 

esecuzione all’art. 6, comma 4, lettera f, del vigente Codice della Strada; 

 Al richiedente, n.q. di far eseguire i lavori di che trattasi nel rispetto della normativa vigente sulla 

sicurezza sul lavoro, anche al fine di evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, nonché dovrà 

attenersi a quanto previsto dagli artt. 31 e 79 comma 5,6 del DPR n. 495/92 ( segnalamento e 

delimitazione dei cantieri). 

 Di notificare copia della presente al Dr. Rodi Giuseppe, n.q.,  al Responsabile dell’U.T.C., trasmettendone 

copia, al Comando Polizia Municipale, all’Ufficio Tributi, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla 

Polizia Stradale di Giardini Naxos, alla ANAS compartimento di Catania per le rispettive competenze. 

 Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Comunale per la relativa divulgazione per gg. 30 

consecutivi. 

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso 

gerarchico al Ministero delle Infrastrutture, oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di 

Catania 
 

 

 IL COMANDANTE P. M. f.f.  

Commissario Ispettore Superiore  
              Palumbo Giuseppe 

  


