
 

 

Città di Lentini 
Provincia di Siracusa 

OGGETIO: Commemorazione dei  Defunti – 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2016  
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE   N. 33 /Reg. Ord. 
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' 
 

CONSIDERATO che  nei  giorni 31 ottobre, l e  2  novembre p.v.  in  occasione della 
ricorrenza della Commemorazione dei  Defunti è  previsto un notevole afflusso veicolare in  
direzione del Cimitero, tanto che se non venisse regolamentato in  alcune ore  delle   due  
giornate si paralizzerebbe la circolazione veicolare in  tutta l'area circostante; 
CONSIDERATO che in  detta area sono allocati la Guardia Medica dell'A.S.P. n.8 e i locali 
e la partenza delle ambulanze del  118; 
RITENUTO   che  occorre disciplinare la  circolazione e  la  sosta  nell' area  circostante il 
Cimitero mediante l'istituzione di un senso unico di marcia da via San Francesco d'Assisi a 
via  Niccolini; 
SENTITO  il parere del  Coordinatore dell'Unità  Servizi di  Polizia Stradale;  
VISTI: 
- l’art. 4  del  D.Lgs. 165/2001  e  l’art. 107 del    D.Lgs 267/2000,  Testo Unico delle Leggi  
degli   Enti  Locali, che  conferiscono  le  competenze   del   provvedimento al Dirigente 
Competente; 
- l'art. 7  del  Codice della Strada approvato con  D.Lgs. n. 285 del30/04/ 1992. 
 

ORDINA 
 

La  messa in  opera della segnaletica mobile necessaria a regolamentare la  circolazione e la 
sosta in  tutta l'area circostante al Cimitero mediante l'istituzione di  un senso unico di 
marcia da via  San Francesco d'Assisi a via  Niccolini  nei  giorni 31 ottobre, l e 2 
novembre p.v.  dalle ore  06.00 alle  18.00 precisamente: 
A) DIREZIONE VIETATA: 
l-Via San Francesco d'Assisi- da via  Arimondi a via  Archimede; 
2-via Niccolini- da via  Conte Alaimo a via Arimondi; 
3-via Conte Alaimo- da via Quasimodo a via  Niccolini; 
4-tratto   che collega via  Porrazzeto a via  Monastero- da via Porrazzeto a via  Monastero; 
 
B) SOSTA  VIETATA: 
l Via Ospedale- tutta. 
2  Piazzale Cimitero- tutto. 
3 Via San Giuseppe Giusto- lato muro di cinta del  cimitero. 
4  Via Monastero- tutta. 
5 Via Arimondi- tratto compreso fra  via  Monastero e via  Niccolini. 
6  Via Niccolini- tutta. 
7 Via  San Francesco d'Assisi - tratto compreso fra  cortile  Sondrio e via  Niccolini. 
8 Tratto che unisce via Porrazzeto a via  Monastero- tutta. 
9 Via Porrazzeto nel  tratto da via  Mentana a via O.   Marilli. 
 

 
 
C) SOSTA  RISERVATA   AI PORTATORI  DI HANDICAP: 
Nel Piazzale Cimitero nel  tratti compresi tra: 
•  l'ingresso principale del  Cimitero e quello laterale (di fronte al marmista) 
•  la sede del  Consorzio Leontinoi fino  al cancello d'ingresso carrabile del  Cimitero. 



. D)   E' CONSENTITO IL TRANSITO DELLE AMBULANZE DEL 118 E DELL'OSPEDALE 
NEL SENSO    DI    MARCIA   DA    VIA    OSPEDALE    VERSO    VIA    NICCOLINI 
LIMITATAMENTE AL TRATTO DAL PRONTO SOCCORSO A VIA NICCOLINI. 
 

Il Rispetto dell'Ordinanza a tutti gli utenti della strada; 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, 
mediante l'apposizione dei  cartelli stradali previsti dal  C.d.S.  e dal  relativo regolamento di 
esecuzione nonché mediante pubblicazione sul sito del  Comune. 
Contro il  presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al  Ministero dei  Lavori 
Pubblici, da  presentarsi entro 60 gg.  dall'ultimo giorno di  pubblicazione dell'atto, ai 
sensi dell'art. 37  del  D.  Lvo del  30.04.1992 n. 285 e dell'art. 74  del  relativo regolamento di  
esecuzione. Entro il  predetto termine, potrà altresì, essere presentato ricorso al  TAR 
Sicilia, sede Catania, per  incompetenza eccesso di potere o per  violazione della legge. 
L'esecuzione ed  il controllo sul rispetto della presente è rimessa agli  organi di  cui all'art. 
12 del  D.lgs 30  Aprile  1992, n. 285 e agli  organi istituzionalmente preposti alla vigilanza. A  
norma  dell'art.  8  della Legge   241 j 1990,  si  rende  noto  che  il   responsabile  del 
procedimento è il  Responsabile Capo Settore Polizia Municipale e Viabilità; 
Penalità a carico dei  trasgressori a norma di legge. Lentini. 
 
Lentini, lì 28 ottobre 2016 
 

  Il Coordinatore 6° Settore 
     Comm. Alfio Vacante 


