
Comune di Pedara 
A R E A  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A T A N I A 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

Ordinanza n° 19/17 

 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

 

Considerato che nella giornata di martedì 9 maggio 2017 la via Monte Po’ (strada denominata 

Salto del Cane, direzione Rifugio Sapienza), sarà interessata dal passaggio della IV tappa del Giro 

D’Italia; 

Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta competizione 

sportiva nonché salvaguardare l’incolumità e la sicurezza tanto pubblica che quella degli atleti e del 

personale tecnico partecipante alla manifestazione, chiudere al transito veicolare la suddetta strada; 

Visto il C.d.S.  approvato con  Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modifiche; 

Visto  Lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli EE. LL. 
 

 

ORDINA 

 
 

Salvo diverse e successive determinazioni di altri enti territoriali, è chiuso al transito veicolare ed 

è vietata la sosta, il tratto di via Monte Po’(strada denominata Salto del Cane, direzione Rifugio 

Sapienza), dalle ore 14,30 del 09/05/2017 fino al passaggio dei corridori previsto per le ore 16,30 

circa. 

La presente sarà resa nota al pubblico e diverrà esecutiva con la collocazione della prescritta 

segnaletica  a cura dell’ ufficio Tecnico Comunale 

Il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per la propria competenza, 

sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 

Copia della presente viene altresì trasmessa alla Stazione Carabinieri di Pedara. 

 

Chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente 

provvedimento ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 27/4/2017 

 

 

                                   Il COMANDENTE DELLA P.L. 
                                          (Dott. Marletta Giuseppe) 

                                                                                                

 



Comune di Pedara 
C I T T A’  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A T A N I A 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

Ordinanza n° 18/2017 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Considerato che nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2017 alcune strade di questo 

Comune saranno interessate alla fase di preparazione e alla successiva partenza della V^ tappa del 

100° Giro D’Italia; 

Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta competizione 

sportiva nonché salvaguardare l’incolumità e la sicurezza tanto pubblica che degli atleti e del 

personale tecnico al seguito della manifestazione: 

1. chiudere al transito veicolare le strade interessate alla corsa ( passaggio dei ciclisti, 

area di sosta destinate ai veicoli a seguito, aree destinate al montaggio di attrezzature varie) così 

come richiesto dalla società organizzatrice dell’evento RCS Sport S.p.A.; 

2. vietare lungo tutto il tratto interessato alla manifestazione, marciapiedi compresi, 

tanto la sosta dei veicoli che qualsiasi occupazione di suolo pubblico; 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco in data 18/4/2017 regolarmente pubblicata sul sito 

istituzionale nella sezione Avvisi e trasmessa alla Questura di Catania, Prefettura di Catania, Città 

Metropolitana di Catania e Stazione Carabinieri di Pedara; 

Visto il C. d. S.  approvato con  Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii.; 

Visto  Lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli EE. LL. 
 

ORDINA 
 

Sono chiuse al transito veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata degli autoveicoli 

tranne che diversamente specificato, ad esclusione dei veicoli dell’organizzazione, nelle seguenti vie: 

- Piazza Don Diego, compreso via Santa Caterina e il primo tratto di via Roma, dalle ore 15,00 

del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

- Via A. Toscano, tratto compreso tra via R. Toscano e Piazza Don Diego, dalle ore 15,00 del 

09 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

Via C. Tomaselli, dalle ore 15,00 del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017, 

 tratto compreso tra l’uscita di P. del Popolo e Via Dott. Consoli solo divieto di 

transito; 

 tratto compreso tra via Dott. Consoli e via Laudani sarà regolamentato con 

senso unico di marcia direzione Ovest; 

Corso Ara di Giove, 

 tratto compreso tra via Leonardi e via Etnea, dalle ore 15,00 del 09 alle ore 

19,00 del 10/05/2017; 

 tratto compreso tra Via Etnea e Via Stella dalle ore 05.00 del 10/4/2017 fino al 

passaggio dei corridori, previsto per le ore 13.30 circa; 

 tratto compreso tra Via Stella e Via L. Pirandello dalle ore 10,30 del 

10/05/2017 fino al passaggio dei corridori, previsto per le ore 13.30 circa; 

 tratto compreso tra via Etnea e via Pirandello dalle ore 10,30 del 10/05/2017 

fino al passaggio dei corridori, previsto per le ore 13.30 circa; 

                                                                                                

 



 tratto compreso tra via G. Ragala e via Pirandello dalle ore 10,30 del 

10/05/2017 fino al passaggio dei corridori, previsto per le ore 13.30 circa solo 

divieto di transito; 

Piazza Don Bosco e via Don Bosco, dalle ore 15,00 del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

Piazza Del Popolo, dalle ore 15,00 del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

Parcheggio Auteri, dalle ore 15,00 del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

Via Papa Giovanni XXIII, dalle ore 05,00 del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

Via Collegio, tratto tra via G. Verga e Via Rua S. Antonio, dalle ore 05,00 alle ore 19,00 del 

10/4/2017; 

Via Rua San Antonio, 

 tratto compreso tra via Papa Giovanni XXII e Corso Ara Di Giove, dalle ore 

05,00 alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

 tratto compreso tra via Papa Giovanni III e via Delle Ginestre dalle 05,00 alle 

ore 19,00 del 10/05/2017 solo divieto di transito; 

Via Delle Ginestre, nel tratto compreso tra via Rua San Antonio e la Rotatoria ( Bar Miraglia ) 

dalle ore 05.00 alle ore 19.00 del 10/05/2017 solo divieto di transito; 

Via Etnea, 

 tratto compreso tra via Sottomonte e via Ombra, dalle ore 10,30 del 10/05/2017 

fino al passaggio dei corridori previsto per le ore 13.30 circa,  

 tratto compreso tra via G. Marconi e Piazza Don Diego  dalle ore 05.00  alle 

ore 16,00 del 10/05/2017; 

 Parcheggio G. Lo Coco (ingresso Parco “D’Arrigo”) dalle ore 15.00 del 09 alle 

ore 17.00 del 10/4/2017; 

Via L. Pirandello, dalle ore 10,30 del 10/05/2017 fino al passaggio dei corridori previsto per le 

ore 13,30 circa; 

Via L. Capuana, dalle ore 10,30 del 10/05/2017 fino al passaggio dei corridori previsto per le ore 

13,30 circa; 

Via Sottomonte, dalle ore 10,30 del 10/05/2017 fino al passaggio dei corridori previsto per le ore 

13,30 circa; 

Via Ombra, dalle ore 10,30 del 10/05/2017fino al passaggio dei corridori previsto per le ore 

13,30 circa; 

Viale Dello Sport, dalle ore 05,00  alle ore 19,00 del 10/05/2017; 

Via Pizzo Ferro, dalle ore 17,00 del 09 alle ore 19,00 del 10/05/2017, oltre il divieto di sosta è 

istituito il senso unico di marcia direzione Nord; 

Via Simone Del Pozzo, solo divieto di transito dalle ore 05.00  alle ore 16,00 del 10/05/2017; 

 

Il traffico proveniente dai paesi limitrofi verrà indirizzato con l’apposizione di apposita 

segnaletica secondo le direttrici di seguito indicate: 

Trecastagni: - direzione Catania per Via delle Gardenie; 

- direzione Nicolosi o Etna per Via Don Ludovico. 

Nicolosi: - direzione Catania per Via Teocrito – Via delle Ginestre; 

- direzione Trecastagni per Guardia Ragala. 

Mascalucia: - tutte le direzioni per Via Teocrito. 

Tremestieri: - tutte le direzioni per Via M. Giusti – Trigona. 

 

Sono individuate le seguenti aree di parcheggio riservate ai Bus che verranno orientati così come 

segue: 

1. autobus provenienti da Nicolosi: su Via Guardia Ragala – Via dell’Aria e strade a seguire; 

2. autobus provenienti da Trecastagni: Via Salvo D’Acquisto – Via Dante Alighieri, Via 

Federico De Roberto – Via Suriente e strade a seguire; 

3. autobus provenienti da Tremestieri: Viale Vespri Siciliani – Via Trigona attraverso Via M. 

Giusti. 

 



Nelle strade interessate dal percorso di gara (Corso Ara di Giove, L. Pirandello, L. Capuana, 

Sottomonte, Etnea, Ombra), eventuali occupazioni di suolo pubblico, di qualsiasi natura, devono 

essere rimosse entro la giornata di Lunedì 8 maggio; 

Ulteriori prescrizioni o deroghe alla presente Ordinanza potranno essere ordinate dalle Forze di 

Polizia incaricate nel caso lo dovessero richiedere situazioni imprevedibili e/o contingenti da 

affrontare al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza per gli atleti, 

staff tecnico e il pubblico; 

La presente sarà resa nota al pubblico e diverrà esecutiva con la collocazione della prescritta 

segnaletica a cura dell’ Ufficio Tecnico Comunale; 

L’Ufficio Tecnico Comunale Settore IV garantirà la presenza di almeno un operaio attrezzato di 

automezzo e quant’altro sin dalla mattina della partenza della tappa; 

Il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per la propria competenza, 

sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 

Copia della presente viene altresì trasmessa a: 

 RCS Sport SpA;     PEC: ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it 

 Prefettura di Catania;     PEC: protocollo.prefct@pec.interno.it 

 Questura di Catania;     PEC: gab.quest.ct@pecps.poliziadistato.it 

 Città Metropolitana di Catania;   PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 presidio 118 dell’Ospedale Cannizzaro di Catania; PEC: a.o.cannizzaro@pec.it 

 I.S.C.A.S. Morgagni     PEC: ccdgbmorgagni@registerpec.it 

 I.S.C.A.S. Morgagni     PEO: stribastone@centrocuore.it 

 Fraternita “Misericordia” volontari di Pedara; PEC: misericordiapedara@pec.it 

 ANC volontari sezione di Trecastagni;  PEO: corrado20.1947@alice.it 

 Stazione Carabinieri di Pedara;   PEC: tct24455@pec.carabinieri.it 

 Distaccamento Forestale Nicolosi;   PEO: dnicolosi.foreste@regione.sicilia.it 

 Guardia di Finanza Tenenza Acireale;  PEC: ct1300000p@pec.gdf.it 

 A.S.T. s.p.A.      PEC: ast@postacert.astsicilia.it 
 

Chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente 

provvedimento ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/4/2017 

 

               F.TO:            Il COMANDANTE DELLA P.L. 
                                          (Dott. Marletta Giuseppe) 
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