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        CCOOMMUUNNEE    DDII    AADDRRAANNOO   
                (Città Metropolitana di Catania) 
Piazza Umberto (Palazzo Dei Bianchi) 95031 – ADRANO Tel. 095.7602512  

Email: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it – Pec: poliziamunicipale@pec.comune.adrano.ct.it 
 

CCoorrppoo  ddii  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  
  

 Protocollo Gen.9486 del 17/03/ 2023                                                                  Adrano lì, 17/03/2023 

Protocollo P.M.763 del 06 /03/2023   

Responsabile del Corpo di P.M. Comm. Fabio Fonte 

Responsabile del Procedimento Comm. Fabio Fonte  

 

ORDINANZA nr.  24/2023         

      

                                                              

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione con Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione 

Forzata per tutte le categorie di veicoli su tutta la P.zza San Giuseppe nella giornata di Lunedì 20 Marzo 

2023 in occasione della “Festa di San Giuseppe”.         

      

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 

Vista la richiesta pervenuta il 06/03/2023 Prot.Gen.n.8173 da parte della Chiesa San Giuseppe di Adrano;  

 

Visti gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 

dicembre 1992, n.496; 

 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse 

nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare seguito al provvedimento proposto; 

 

Visto l’art.107 del TUEL D.Lgs. nr. 267/00; 

 

ORDINA 

 

L’Istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione per tutte le categorie di veicoli su tutta la Piazza San 

Giuseppe nella giornata di Lunedì 20 Marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 20.00       

 

Il Responsabile dell’UTC VIII Settore è incaricato del posizionamento della segnaletica verticale 

prevista;  

 

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento 

mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, con l’affissione di avvisi,  nonché nei consueti 

modi di diffusione; 

 

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale predisporrà i servizi di viabilità e controllo all’accesso 

dei veicoli autorizzati; 

 

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e delle altre Forza di Polizia, sono 

incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza; 
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A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania; 

 

A norma dell’art. 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 

quest’Ufficio di Polizia Locale nella persona del Commissario  Fabio Fonte 

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada art. 7 comma 1 

lett.a) e comma13    

 

 

                                              Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale   
                                                        (Commissario Fabio Fonte)                        
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