Città di Lentini
Provincia di Siracusa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 34 I 2021 Reg. Ord. del
OGGETTO: Provvedimento di istituzione di stalli riservati alle Forze di Polizia,
nel tratto di Via Etnea, compreso tra Viale Kennedy e Via F.sco Cantella,
tratto di strada dove hanno sede la Caserma dei Carabinieri e la Tenenza della
Guardia di Finanza.
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
-POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'Vista la richiesta prot. G.di F. n. 0513522/2021 del 14.09.2021 ricevuta tramite PEC in data
05/11 /2021 a firma del Comandante della Tenenza di Lentini S. Ten. Gaetano La Ferlita il quale
chiede l' apposizione di strisce gialle con rimozione nel tratto di strada davanti la Tenenza per
riservare la sosta ai propri mezzi della Guardia di Finanza
Considerata l'importanza del servizio che svolgono sul territorio ed al fine di migliorare la capacità
di reazione operativa delle unità operative dei reparti;
Ritenuta necessaria, per quanto fin qui descritto, l'istituzione di più stalli di sosta riservati;
Tenuto conto della vicinanza delle Caserma dei Carabinieri che ha le stesse esigenze di riserva di
posti auto per i propri servizi operativi;
Sentito il parere del Responsabile dell ' unità servizi di Polizia Stradale;
Visto Il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell ' art.SO c.10, e 109 c.2, del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Enti Locali, la scrivente è stata nominata responsabile del 6° Settore -Polizia Municipale,.
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; gli artt.
5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

OR._DINA
La messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale ·per-. l'istituzione di stalli di sosta
riservato alle Forze di Polizia nel tratto di Via Etnea prospicente le due caserme compreso tra
Viale Kennedy e Via F.sco Cantella.
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La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le preced~nti.
Il comune provvederà all'installazione della segnaletica presèritta dal C.d.S. e dal relativo
regolamento di esecuzione.
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Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno della posa della relativa s~gn;aletica
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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.
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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
tem1ine, potrà altresì, essere presentato ricorso al T AR 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'mi. 12 del D.
lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e agli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza.
A norma dell ' art. 8 della Legge 241 /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, lì 08 Novembre 2021

-······• - . . ................ ,
'.,:~ ~ I C A f 'JO'\iF
i . Pi.Jl'W~ 'INC~.~/Gtrm

Pagina.2di2

