
COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 202 del 02/11/2021

Ufficio proponente: AA-SINDACO

OGGETTO: LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE DI CICLI E MOTOCICLI SU 
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

  IL SINDACO

PREMESSO  che  le  condizioni  del  manto  stradale  lungo  tutto  il  territorio  comunale  risultano 
peggiorate a causa delle forti ed insistenti precipitazioni che si sono avute nei giorni scorsi;
TENUTO CONTO che la  presenza di buche sul manto  stradale  potrebbe provocare potenziali 

pericoli con possibili incidenti stradali;
VALUTATO opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, procedere a limitazioni della 

velocità di circolazione degli automezzi;
VISTI gli articoli 5 c.3 - 6 - 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d’attuazione;
SENTITO il parere del Comando della P.M.;
ATTESA la propria Ordinanza Sindacale n. 201 del 02.11.2021;
                                                           
                                                                      ORDINA

 
il divieto di circolazione sia per i cicli che per i motocicli nelle strade di pertinenza comunale 
dal 02 al 21 Novembre 2021.

               Si raccomanda ai pedoni di porre la massima attenzione e prudenza negli attraversamenti e 
comunque in tutti gli eventuali avvallamenti nelle sedi pedonali e stradali.
 

Il corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far 
osservare quanto disposto dalla presente ordinanza sindacale.

I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni e l’Amministrazione non 
risponderà per eventuali danni derivanti dall’inosservanza della presente.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per il tempo prescritto dalla 
legge e ne verrà data diffusione tramite il sito istituzionale e le pagine web dell'Ente;

Ai  sensi  della  L.R.  7/2019,  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  entro  giorni  60  dalla  data  di 
pubblicazione  (Legge  n.  1034/1971)  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Regione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; ai sensi dell’art. 37 del Codice della strada è 
ammesso ricorso al Ministro dei LL.PP.
 

GIARRE,   02/11/2021   IL SINDACO
  Leonardo Cantarella / INFOCERT SPA
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