
 

COMUNE   DI   CATANIA 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  

VIABILITA’- INFRASTRUTTURE - PIANIFICAZIONE               

PROGETTAZIONE e ATTUAZIONE   

 

 

Raccolta  N°  17                              Categoria …………………………….. 

Protocollo  N°  16812                                Classe ………………………………….. 

Data:  15/01/2020                            Fascicolo ……………………………. 

=================================================================================== 
 

OGGETTO: Incontro di calcio Catania – Avellino di mercoledì 

22 gennaio 2020 presso lo Stadio “A. Massimino”. 

Provvedimenti temporanei di circolazione. 

 
 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
 

 

Data 13/01/2019 

 
Il sottoscritto geom. Roberto Laudani, dichiara di non trovarsi in situazioni ,anche 

potenziali, di conflitto d’interesse in relazione al presente provvedimento 

   

Il Responsabile del procedimento 

 

istr. dir. tecnico geom. Roberto Laudani     

____firma autografa omessa art. 3 D. Lgs. 39/93____________________ 

 
          

=================================================================================== 
 

AL___________________________________________ 

Si rimette in copia la presente per gli adempimenti esecutivi di 

competenza. 
 

Catania, lì …………………………………. 

 Il Direttore 

  
 ……………………………………………………………… 
 

=================================================================================== 
 

ALL’UFFICIO ALBO PRETORIO 
Spedita per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 

Il …………………………………………. Restituita  il ………………………………………… 
 

=================================================================================== 
 

ALLA DIREZIONE FINANZIARIA 
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con Delibera di G.M. n. 948 del 02/08/2010, si 

trasmette, per conoscenza, copia della presente Determina. 
 

Catania, lì …………………………………. 

 Il Direttore 

  
 ……………………………………………………………… 
 

=================================================================================== 
 

A: Comando Polizia Municipale, U.R.P., Ufficio Gabinetto 

del Sindaco, Ufficio Stampa, Prefettura, Questura, Comando 

Carabinieri, A.M.T., Servizio Sport, Catania SpA. 
 

 

=================================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
 

dal ……………………………………………….. al …………………………………………….. 

 

Catania, lì ……………………………………………. 

 

 Il Segretario Generale  
 …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

File: Partita Catania – Avellino 22.01.20 

Determina Dirigenziale 
 

 emessa il 15/01/2020 

Il Dirigente  

 
Visto il calendario di campionato della Lega Pro – girone “C”, che 

prevede per mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18:30, presso lo 

stadio “Angelo Massimino”, l’incontro di calcio Catania – Avellino; 

Sentito  il  Comando  di  Polizia  Municipale  che  chiede,    

giusta disposizione della Questura di Catania per esigenze di 

ordine pubblico, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione 

coatta e la chiusura al transito veicolare in alcune vie e piazze 

adiacenti lo stadio “A. Massimino”, nella giornata di mercoledì 

22 gennaio 2020; 

Dato atto che: 

- il sottoscritto  non  si  trova  in situazioni,  anche potenziali,  di 

conflitto d’interesse in relazione al presente provvedimento; 

- i  soggetti,  a  vario  titolo  incaricati  dell’istruzione  e/o  della 

compilazione   dell’atto,    non    versano    in   situazioni,  anche 

potenziali,  di   conflitto   d’interesse   in   relazione  al  presente 

provvedimento,  come da  dichiarazione sottoscritta in calce alla 

presente determina; 

Visti :    
- gli artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n° 285 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- i DD. L.vi 18.08.2000 n. 267, 30.03.2001 n. 165 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

-  le LL.RR. 11.12.1991 n° 48 e 23.12.2000 n° 30; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Delibera di Giunta n° 948 del 2 agosto 2010 e modificato 

con Delibera di G.M. 542 del 28 dicembre 2012 e n° 132 del 

7 ottobre 2014; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con   

Delibera G.M. n° 948 del 02/08/2010 e modificato con 

Delibera G.M. 542 del 28/12/2012 e n° 132 del 07/10/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

con effetto limitato a mercoledì 22 gennaio 2020, 
 

Art. 1) E' istituito divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto 

quelli dei residenti diretti in garage, delle Forze dell'Ordine e 

dei  mezzi di soccorso in emergenza) nei tratti e nelle fasce 

orarie di seguito indicati: 

dalle ore 12:00 alle ore 24:00 o fino cessate esigenze in:  

a) Piazza Spedini; 

b) Via Cifali (tratto: Via Cappuccini Vecchi - Piazza Bonadies); 

c) Via Gaetano D’Emanuele;  

d) Via Chisari 

e) Via Cantone; 

f) Via Ferrante Aporti; 

g) Via G. Fava (tratto: Piazza Spedini - Via F. Aporti);     

h) Via Cibele (tratto: Via Indoratore – P.zza Bonadies); 

i) Via Galermo (tratto: P.zza Bonadies – Via Vinc.Casagrandi); 

l)   Via Merlino (tratto: Via Vinc. Casagrandi - Via Galermo); 

                       … 
   

… 

 

 



 

Art. 2) dalle ore 10:00 alle ore 24 :00 o fino a cessate esigenze, 

è istituito il divieto di  sosta con rimozione coatta, nelle 

seguenti vie e piazze: 

a) Via F. Aporti, ambo i lati; 

b) Via Cifali, ambo i lati, (tratto: Via Cappuccini Vecchi – 

Piazza Bonadies); 

c) Via Chisari, ambo i lati; 

d) Piazza Spedini (tutta la piazza);                                                      

e) Piazza Enrico Boggiolera (tutta la piazza);                

f) Via Gaetano D’Emanuele, ambo i lati;                

g) Piazza Bonadies, su tutta la piazza; 

h) Via Cantone, ambo i lati;  

i) Via Cibele, ambo i lati, (tratto: Via Indoratore- Via Cantone); 

l)   Via G. Fava, ambo i lati,(tratto: P.zza Spedini-Via F. Aporti); 

m)  Via Galermo, ambo i lati, (tratto: Piazza Bonadies – Via  

Vinc. Casagrandi); 

n)   Largo Raciti (lato Ovest). 

 

- Sono temporaneamente sospese le precedenti Ordinanze   

Sindacali, Atti o Determine in contrasto con la presente  

Determinazione; 

- Il contenuto della presente Determina sarà portato a conoscenza 

del pubblico così come stabilito dal Regolamento di attuazione 

ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 

dicembre 1992 n° 495); 

- Al Comando di Polizia Municipale ed a chiunque spetti 

l’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale, così come 

stabilito dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, è 

demandato il controllo sull’osservanza del presente Atto. 

 
                                                                      Il Direttore 

                                                       (dott. Ing. Salvatore Marra) 

                                         firma autografa omessa art. 3 D. Lgs. 39/93    

 

 


