
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 4 

 
NUMERO 6  DEL  14/01/2021 

 
  

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di piazza Municipio centro storico 
di Caltagirone. 

 
L'anno duemilaventiuno addì quattordici del mese di  gennaio, 
 

IL SINDACO 
 

Premesso: 
 che con determinazione dirigenziale n.1121 del 29/12/2020 veniva approvata 

la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Riqualificazione urbana di 
piazza Municipio nel centro storico di Caltagirone”: CUP G17H03000130001;  

 che necessita proseguire con i lavori di ripavimentazione in basolato lavico 
nella via P.pe Amedeo, tratto compreso tra la via Discesa del Collegio e 
l’incrocio con piazza Umberto I°;  

 che detti lavori non possono essere interrotti per gli adempimenti contrattuali 
dell’impresa esecutrice; 

 che al fine di permettere l’esecuzione e il proseguimento degli stessi è 
necessario stabilire di regolamentare il  transito veicolare in determinate vie;   

 che pertanto occorre stabilire di istituire quanto di seguito: 

 Divieto di accesso nella via:  
   -P.pe Amedeo, da piazza Umberto I° alla via Discesa del Collegio;  

 Divieto di transito nella via:  
   -Discesa del Collegio; 

 Inversione di marcia nelle vie:  
        -Taranto, da piazza Umberto I° alle vie: Infermeria e Studi; 
        -Studi; 
        -S.Giovanni Bosco, dall’incrocio con la via Discesa del Collegio alla via 

Discesa palazzo di Giustizia; 
        -Discesa palazzo di Giustizia; 

 Sentito il parere del Comando di P.M.; 

 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 senso unico di marcia nelle vie (inversione attuale senso 
di marcia): 
-Taranto, da piazza Umberto I° alle vie: Infermeria e Studi; 



 

 

-Studi, dall’incrocio con via Taranto all’incrocio con la via Discesa del 
Collegio; 
-S.Giovanni Bosco, dall’incrocio con la via Discesa del Collegio alla via 

Discesa Palazzo di Giustizia;  
-Discesa Palazzo di Giustizia da via S.Giovanni Bosco alla via Luigi 
Sturzo; 

Art.2°  E’ istituito il divieto di accesso nella via:  
-P.pe Amedeo, da piazza Umberto I° alla via Discesa del Collegio;  

Art.3°  E’ istituito il divieto di transito  e di sosta con rimozione forzata, 
nella via:  
-Discesa del Collegio; 

Art.4°..Disporre valida la presente dal giorno 20/01/2021 al 28/02/2021 e 
comunque sino al completamento dei lavori ridando, a conclusione, 
efficacia e vigore alle precedenti ordinanze; 

Art.5°..Quanto sancito verrà evidenziato, mediante la sistemazione ed 
installazione di apposita segnaletica stradale fissa e mobile a cura della 
ditta aggiudicataria dei lavori, nell’ambito del cantiere; 

Art.6°..Ogni altra disposizione contraria o in contrasto con la presente deve 
intendersi abrogata temporaneamente; 

Art.7°..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. 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 
 
 
 

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 
 

 
 
 


