
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 4 

 
NUMERO 132  DEL  11/12/2020 

 
  

Oggetto: Realizzazione di un parcheggio interscambio e car sharing in piazza 
Risorgimento a Caltagirone. 

 
L'anno duemilaventi addì undici del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

IL SINDACO 
 
-Vista la Delibera di G.M. n.08/2020 di approvazione del progetto esecutivo 

dei lavori di “Realizzazione di un parcheggio interscambio e car sharing in piazza 
Risorgimento a Caltagirone.: CUP B21B20000000002  

 -Vista la consegna dei lavori, giusto verbale redatto in data 30.11.2020, alla 
ditta “Trazzera Salvatore- sede legale via Ignazio Fragalà n.21/C - 95017 
Piedimonte Etneo (CT),- C.F. TRZSVT58P19G597M “, con cui si dispone 
l’esecuzione dei lavori anzidetti; 
          -Sentite le richieste del Direttore dei Lavori, con cui si palesa la necessità 
temporanea e relegata ai tempi di esecuzione dei lavori previsti in progetto, 
impone il divieto di transito nonché quello di sosta/parcheggio nel viale Sicilia 
tratto stradale da piazza della Repubblica a via Fontanelle, pena la rimozione 
forzata, come di seguito: 
1) -tratto compreso tra la piazza della Repubblica e il varco praticato lungo l’aiuola 
spartitraffico, con decorrenza dal giorno 14.12.2020  sino al 18.12.2020; 
2) -tratto compreso tra la via Fontanelle e lo stesso varco con decorrenza dal 
giorno 21.12.2020  sino al 24.12.2020; 
Visto l’art.6-comma 4-lett.b e l’art.7 del Codice della Strada di cui al D.Lg.vo 
30.04.1992 --- 
n.285 e   relativo Regolamento di esecuzione; 

     Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale; 
  Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, 

approvato con D.L.P. del 29.10.1955 n.6; 
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 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel viale 
Sicilia da piazza della Repubblica a via Fontanelle, come di seguito: 
a) -tratto compreso tra la piazza della Repubblica e il varco praticato lungo l’aiuola 
spartitraffico, con decorrenza dal giorno 14.12.2020  sino al 18.12.2020; 
b) -tratto compreso tra la via Fontanelle e il varco praticato lungo l’aiuola 
spartitraffico, con decorrenza dal giorno 21.12.2020 sino al 24.12.2020;  
Art.2-Disporre valida la presente dal giorno 14.12.2020 sino al 18.12.2020 e dal 
21.12.2020 sino al 24.12.2020, ridando, dopo tali date, efficacia e vigore alle 
precedenti ordinanze; 
Art.3-Quanto sancito verrà evidenziato mediante  apposita segnaletica stradale 
mobile; 
Art.4-Ogni altra disposizione contraria o in contrasto con la presente deve 
intendersi abrogata temporaneamente; 
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. 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 
Ing.  Leonardi Sebastiano 

 
 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


