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IL RESPONSABILE P.O. POLIZIA MUNICIPALE 

Considerato che il ponte Guerrieri (SS 115) è chiuso al transito per lavori; 
Lette le direttive del 9.7.2014 protocollo n°31324 dell’Assessore alla P.M;  
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, nonché per la salvaguardia della pubblica 
incolumità adottare i necessari  provvedimenti temporanei alla viabilità concordati con l’A.C.; 
Visto gli artt. 5,comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione; 
Visto Il T.U. EE.LL. n. 267/2000; 
Letta la L. n. 241/1990 smi; 
Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 20 del 9 maggio 2008; 
Letto il C.d.S.; 
A parziale modifica ed integrazione dell’ordinanz n°803/OR del 23.6.2014 ed in via sperimentale.. 

ORDINA 

: 
1) Doppio senso di marcia nel corso Umberto.  
2) Senso unico di marcia, nel corso Garibaldi, direzione corso Umberto corso S. Giorgio; 
3) Senso unico di marcia, nella via Nazario Sauro, direzione via S. Benedetto da Norcia via 

N.S.Antonio; 
4) Senso uncio di marcia, nella via N.S.Antonio, direzione via Nazario Sauro via Vittorio Veneto; 
5) Senso unico di marcia nel tratto di piazza Libertà, antistante l’edicola, direzione via Nazionale via 

Risorgiemto 
6) Senso unico di marcia, direzione via Resistenza Partigiana via S. Cuore, nel tratto di p.zza Libertà 

compreso tra l’intersezione con la via Resistenza Partigiana e l’intersezione con la via S. Cuore; 
7) Divieto di sosta , permanente e con rimozione forzata, nel tratto di p.zza C. Rizzone compreso tra 

p.zza Pluchino e piazzetta S. Sofia; 
8) Divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 T nelle seguenti vie: c.so 

Umberto, via S. Benedetto da Norcia, via Nazario Sauro, via N. S. Antonio e viale Medaglie 
D’Oro; 

./. 

Oggetto: Regolamentazione circolazione per chiusura ponte 
Guerrieri. 
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9) Sono esclusi dal divieto di transito di cui al precedente punto (8) gli autocarri di portata di peso 

superiore, e comunque fino a 7,5T. che devono scaricare merci nelle tratte predette. 
 
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:  

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495;  

2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto 
stesso;  

Dare atto  che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportate a cose e/o persone 
durante l’esecutività del presente atto. 

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.  
Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti 
ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della 
verifica dell'osservanza della presente ordinanza.  
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.  
Il nominativo del responsabile del procedimento è l’ispettore di P.M. Ignazio Bonomo, l’Ispettore 
Rosario Cannizzaro è tenuto a controllare l’esatto collocamento della segnaletica. 
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere 
presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive 
modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 
1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente atto.  
La presente ordinanza sarà notificata alla squadra segnaletica del Comando di P.M., all’ufficio servizi del 
Comando di P.M., al Commissariato P.S. di Modica, alla Compagnia CC di Modica, alla Tenenza della 
G. d. F., di Modica, al “118”, ai Vigili del Fuoco, all’AST, all’Anas ed all’ddetto stampa del Comune. 
Dalla residenza municipale, 

                                                           
                                                          IL RESPONSABILE P.O. POLIZIA MUNICIPALE      

                                                                                                
 
 

 
 
 


