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COMUNE
DI

MASCALI

Città Metropolitana di Catania

qRDTNAN2A

IL

N.i3

DEL

lt -06-èel?

SINDACO

PREMESSO che per la stagione estiva occorre dotare il Comune di Mascali di un ordinato ed organico
piano di viabilita idoneo a fronteggiare il notevole aumento della popoJazione e dei veicoli circolanti:

CHE tale aumento ove non opportunamente regolam€ntato, oltre a creare gravi disservizi al traffico
vìario, arreca pregiudizio all'immagine ed alla vocazione turistica di questo centro ed è motivo di
disagi e stress per la popolazione;

VISTE le deliberazioni G.M. n. 54 del 17.04.2018 e n. 73 del 24.05.201 8 avente per oggetro"direttive
in materia di istituzione di parcheggi a pagamento per le stagioni estive 2018, con la quale in fase di
prima attuazione venivano istituiti parcheggi a pagamento in ptossimita del litorale marittimo;

CHE con le

stesse deliberazioni venivano

definite le modalità di gestione del servizio, le

aree

interessate alla sosta a pagamento e libere, con la definizione delle relative tariffe;

VISTO il D.Lgs

267100 ed

il vigenre Codice della Strada;

ORD I NA
Per îutte le motivazioni sopra esposte, le quali intendono qui integalmente trascritte e riportate,
I'adozione del piano diviabilità per ilperiodo 15,0ó.2017 al 16.09.201E percome appresso indicato:

I.

PARCHEGGIO LIBERO.
Autorizzare in via continuativa la sosta dei veicoli nelle zone di via Spiaggia regolarmente delimitate
dalla segnaletica orizzontale, striscia bianca e dalla relativa segnaletica verticale;

2.

PARCHEGGIO LIBERO A TEMPO

viene regolamentata la sosta a tempo 30 minuti in via Spiaggia lato est, nei tratti compresi tra i
civicin. ll7 - 119, n. 75 - 81 e n.38 - 40, che veftà delimiîata con segnaletica veticale;

3.

PARCIIEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI PARCOMETRI.
lndividuare le zone di parcheggio a pagamento, senza custodia, regolarmente delimitate dalla
segnaletica orizzontale striscia blu e dalla relativa segnaletica verticale, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Stabilire le modaliîà di parcheggio secondo Ie seguenti modalità:

I veicoli in sosta devono espore in modo ben visibile, sul cruscotto anteriore dell'autovettura, il
tagliando prepagato rilasciato dai parcometri collocati lungo la via Spiaggia, Dott. S. Carbone,
Torrente Vallonazzo e via Parallela tratto compreso tra la V Traversa e V.le lmmacolata;
I veicoli in sosta devono parcheggiare all'interno dell'aria di sosta parallelamente all'asse della
slrada ed all inremo dell'area prestabilita.
E consentita la sosta alle autovetture al servizio deeli oreani di Polizia Stradale. Giudiziaria e dei
mezzi di soccorso:
d- Che ogni autovettura al servizio di persone diversamente abili munita di contrassegno valido può
liberamente sostare nelle zone a pagamento;
e- Vengono confermate le tariffe già definite con delibera di G.M. n. l5del 26.01.2012 ecioè:
- € 0.80 euro I' orai
€ 6,00 per intera giornata (validita 12 ore).
Si potranno scquistare pass per il periodo 2018:
€ 45,00 per tutti i residenti nel Comùne di Mescali;
€ 100,00 per i non residenti;
€ 85,fi) per tutte le attività del territorio (lidi, ristoranti, alberghi, afnfii stagionali,

4,

agriturisúi

ecc.).

E' consentita una tolleranza di 10 minuti Der munirsi ditasliando all'arrivo e alla scadenza del
biglietto prepagato.

PARCI{EGGIO RISERVATO A PARTICOLARE CATEGORJE DI VEICOLI O

PERSONI, .
Sono istituiti parcheggi riservati alle persone diversamente abili, per Taxi, per carico e scarico
merci, bus o navetle,per i mezzi di soccorso e di Polizia, regolarmente delimiîati da striscia
orizzonîale gialla e da apposita segnaletica verticale, secondo la rispettiva tipologia;
Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle vigenti normative di leggi e

regolamenti.
Le violazioni alla presente Ordinanza sanno sanzionate a norma dell' articolo

7

del vigente C.d.S.

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, sul sito intemet dell'Ente.
Comunicare copia della presente Ordinanza per le rispettive competenze:
Comando Polizia Municipal<,

- ^l
All' Area Illi
- All'UfficioFinanziarìo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Mascali;
- A S.E. eccellenza il Prefetto di Catania.

La presente Ordinanza entrerà in vigore non appena sarà apposta la relaliva segnaletica a cura della
ditta aggiudicataria e della IV Arga per quanto di competenza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla resi

municipale, Mascali
PO

EA IV
Pariti

li

11.06.2018

IN

iiil
;:',

