
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2.ÌO
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria Ordinanza Dirigenziale n. 150 del 17/10/2017 con la quale sono state
istituite le aree per il posizionamento delle ISOLE ECOLOGICHE MOBILI ed è stata ordinata
l'installazione della segnaletica verticale ed il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle Aree
individuate e così di seguito elencate:

VISTO il verbale di riuniune del 18 luglio 2018 indetta al fine di valutare criticità emerse e la
funzionalità del posizionamento di talune I.E.M.

VISTI altresì:

• la Delibera consiliare n. 5 del 21/02/2014

• il contratto DUSTY registrato al n. 4718 del 28/10/2016 rep. n. 6009/2016
• i verbali di sopralluogo e di riunione redatti per la valutazione delle previsioni progettuali e della
reale fattibilità della collocazione delle IEM alla luce della relativa consequenziale conformazione
alle imprescindibili esigenze di garanzia delle condizioni di viabilità e sicurezza stradale
• il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.i.m. concernente la disciplina della circolazione stradale e s.i.m.,
• il D.RR. 16/12/1992 n.495 e s.i.m.,

• la legge regionale n. 16 del 15.03.1953 e s.m.i.,
• l'art. 51 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91;
• l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

PRESO ATTO che è stato concordato quanto segue:
• spostamento della postazione individuata come n. 2A di via Ponte Idria alla via Rione

Panteini;

• spostamento della postazione individuata come n. 3A (ubicata vicino al Tribunale - limitrofa
al PAP) in via Lizio fronte civico n.l

• eliminazione della postazione individuata come n. 6B di via Cavallaro, per sopraggiunti
motivi di viabilità, e relativo incremento degli orari di sosta nelle altre due rimanenti
postazioni ad ore 4,5.

RILEVATO che per ragioni di sicurezza e per aderire a quanto prefissato, si rende necessario
modificare parzialmente ed integrare l'O.D. n. 150/2017 per porre in essere quanto concordato in
sede di riunione e consentire lo spostamento delle postazioni sopra descritte ed il posizionamento
ed il regolare funzionamento nelle nuove postazioni individuate con la delimitazione degli spazi e
l'installazione della segnaletica verticale e di adeguata segnaletica orizzontale, e di pannelli
informativi in ordine agli orari di posizionamento dei mezzi nelle nuove postazioni;

ORDINA
ad integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza Dirigenziale n. 150/2017

1. Istituire il divieto di sosta per il posizionamento delle ISOLE ECOLOGICHE MOBILI per
la raccolta differenziata dei rifiuti, nei siti come sopraindividuati e più precisamente:



AREA 2 ISOLA 2A via Rione Panteini

AREA 3 ISOLA 3A via Preside Lizio pressi fronte civico 1

2. Revocare il divieto di sosta nelle seguenti postazioni delle IEM spostate o soppresse

AREA 2 ISOLA 2A via Torrente Idria (fine)
AREA 3 ISOLA 3A Piazza Paolo Borsellino (parcheggio)
AREA 6 ISOLA 6B viaCavallaron.il

3. Incaricare la Ditta DUSTY all'esecuzione della presente ordinanza provvedendo alla
collocazione ed alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto sopra
indicato.

La presente ordinanza viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore al Ramo ed al Dirigente VII Settore
Servizio Ambiente.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza del personale appartenente al Corpo di Polizia
Municipale ed a tutti gli altri appartenenti alle Forze dell'Ordine.
Barcellona P.G. 02/08/2018

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Càliia Sftoastiana


