COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 73 del 28/10/2021
Settore: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA
VIA PAGLIALUNGA E VIA COVIELLO IL GIORNO 02 NOVEMBRE 2021 DALLE
ORE 07,00 ALLE ORE 12,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che le forti e copiose precipitazioni meteorologiche occorse nella giornata del 26 ottobre u.s.
sono state causa di gravi danni localizzati anche in varie vie e strade del centro e delle aree periferiche
della cittadina;
Considerato che tra queste si enuclea la via Etnea, nel tratto compreso tra tra via Paglialunga e via
Coviello, laddove la furia delle acque ha in alcune parti divelto il piano di scorrimento della
carreggiata ed in altre ha dato luogo a macroscopici ammanchi i quali non restano limitati al solo
strato di usura ma hanno coinvolto anche il substrato dando origine a delle buche di alto livello di
severità;
Ritenuto doveroso ed opportuno intervenire per il ripristino del predetto tratto di strada in quanto
altamente transitato oltre che dai gravinesi ma anche da coloro che devono recarsi nei paesi
viciniori e nella città metropolitana di Catania;
Considerato che i predetti interventi di ripristino sono determinati anche dalla necessità di tutelare
la sicurezza pubblica oltre garantire la fluidità della circolazione stradale sia nei suoi termini di
staticità che dinamicità;
Richiamata la nota del Sindaco, pervenuta a mezzo mail in data odierna, con la quale viene
richiesto di adottare ogni utile misura volta alla garanzia dell'incolumità pubblica nel contesto
dell'esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di via Etnea prima indicato;
Visti:
– il D.L. 30.04.92 n, 285 e successive modifiche ed integrazioni;
– il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e
ss.mm. e ii.;
– l’art. 35 del vigente Regolamento Comunale;
– il Vigente REGOLAMENTO comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei SERVIZI;
– la Legge Regionale n.10 del 30/04/1991 e ss.mm.ii.;
– l’O.A. EE.LL. della Regione Siciliana nel Testo Vigente;
DISPONE
Per i motivi in premessa espressi e qui tutti integralmente richiamati:
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art. 1) Istituire per il giorno 2 novembre 2021 dalle ore 07,00 alle ore 12,00 del divieto di
transito in via Etnea nel tratto compreso tra via Paglialunga e via Coviello
art. 2) Stabilire di organizzare quali percorsi alternativi, idonei a garantire nel corso dei
lavori i collegamenti con la città metropolitana di Catania, i paesi viciniori, le
percorrenze interne della cittadina e il transito dei mezzi di soccorso, i seguenti:
Con direzione da Nord a Sud
via Etnea, via Quasimodo, via San. Paolo e via Etnea (proseguendo per Catania ovvero
procedendo per la via Coviello)
Con direzione da Sud a Nord
via Etnea proseguendo o per via Coviello ovvero per via San Paolo e da lì per le altre
direzioni
art. 3) Inibire al transito veicolare l'accesso alla tangenziale Ovest con direzione Messina
art. 4) Garantire la funzionalità e l'utilizzo del sistema di “torna indietro” posto sulla via
Etnea all'altezza della via Paglialunga così da rendere possibile l'accesso alla
tangenziale Ovest con direzione Siracusa
art. 5)

Che tutta la segnaletica verticale ed orizzontale occorrente deve essere apposta in
modo conforme al vigente C.d.S. e al relativo Regolamento di Esecuzione ad opera
del personale di questo 5° Servizio.

art. 6) Il personale del corpo di Polizia Municipale di questo Comune e il personale cui sono
demandati i Servizi di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 Codice della Strada,
sono incaricati di provvedere al controllo sull’osservanza della presente Ordinanza.
art. 7) l’Ufficio notifiche del 1° Servizio è incaricato di dare esecuzione al presente
provvedimento provvedendo alla prescritta pubblicazione, nei termini di legge,
all’Albo Pretorio comunale e successivamente restituirne l’originale con gli estremi di
pubblicazione a questo Servizio.
art. 8) Che la presente disposizione venga inviata per quanto di competenza ai Responsabili
del 1°, 2° e 6° Servizio, alla locale Stazione dei Carabinieri e per opportuna
conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania, all'ANAS, al
Sig. Sindaco ed all’Ass. re alla Viabilità.
art. 9) Custodire l’originale del presente atto presso questo Ufficio, con annotazione apposta
nell’apposito registro, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 27 – co. 9 del
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
AVVERTENZE

Il presente provvedimento resta impugnabile da parte degli interessati, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio:
1. con ricorso giurisdizionale dinnanzi al TARS di Catania ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine
2. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice
della Strada).
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Gravina di Catania, 28/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Arch. Alfio Limoli

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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