
                                                                                                                                                  
COMUNE DI RAGALNA 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
Ordinanza n° 31                                                                                                Ragalna, 08.11.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO  che in data 10 e 11 novembre c.a. si svolgerà la XX^ edizione della “ sagra della salsiccia caliceddi e 
vino”  nel piazzale  del largo Don Andrea Viscuso,  in concomitanza  con la “XIII^ edizione del Mercatino dei 
prodotti tipici del territorio Ragalnese ”; -----///// 
CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento di tali eventi, sarà prevedibile sui luoghi interessati un 
notevole afflusso di persone con conseguente ed inevitabile afflusso di veicoli, che potrà produrre, in tal modo, 
pesanti riflessi sulla circolazione stradale e sulle condizioni generali della pubblica e privata incolumità che va 
salvaguardata; --/// 
RITENUTO di  conseguenza, per i motivi su esposti,   regolare il transito e la sosta veicolare nel predetto piazzale e 
nella zona circostante, ove, anche alla luce delle esperienze pregresse, sarà  prevedibile un considerevole afflusso di 
persone e di veicoli; ----///// 
VISTA la comunicazione  prot. n° 00011117  del 17.10.2018  della Responsabile dell’area amministrativa del 
Comune di Ragalna---/////// 
SENTITA l’Amministrazione Comunale; 
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (C.d.S.);----///// 
VISTO  il  regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D. P. R. 16 Dicembre 
1992 n° 495;  
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n°30 del 18.10.2018; ----///// 
VISTO l’Ord. Amm.tivo degli EE.LL. nella Regione Siciliana; ----///// 
VISTO il provvedimento  Sindacale n° 16/2018, inerente la conferma al sottoscritto di Responsabile di Posizione 
Organizzativa; ----/////  
AL FINE di consentire l’ordinato e pacifico svolgimento dell’evento in premessa indicato. ----///// 
 

D I S P O N E 
 

A parziale modifica ed integrazione dell’Ordinanza F.R.S.  n°30/ 2018 che nei giorni di Sabato 10 Novembre 2018 
dalle ore 16.00  alle ore 22.00  e   Domenica dal 11 Novembre 2018  dalle ore 9.00 alle ore 22.00; 

1. L’istituzione del divieto di transito in via Mongibello ad esclusione dei residenti, dei frontisti, dei veicoli 
degli operatori inerenti la manifestazione limitatamente e per il tempo strettamente necessario alle 
operazioni connesse alla manifestazione e per eventuali esigenze di pubblico soccorso, ai veicoli di Polizia 
e di Soccorso, i quali, in ogni caso restano esclusi da tale provvedimento.---///// 

2. Il divieto di sosta con rimozione su tutta l’area del Piazzale Andrea Viscuso.---/// 
 Ulteriori prescrizioni o deroghe alla presente disposizione 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 ed al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. 
            Quanto sopra disposto, sarà integrato ed indicato dai prescritti segnali stradali ai sensi delle vigenti 
disposizioni del C.d.S. e del relativo Regolamento di esecuzione  e di attuazione oltre, all’utilizzo sui luoghi di 
transenne metalliche mobili da apporre all’entrata della parte interessata del piazzale.----////// 

Il locale Corpo  di P.L., gli altri della FF.PP. e, per quanto di propria competenza, l’Ufficio Tecnico 
Comunale di Ragalna (CT), sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza. ----///// 

 
 

f.to IL COMANDANTE F.F. DELLA P.L. 
Dr. SALVATORE PULEO 


