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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

ORDTNANZA

L

N.3è DEL lu- 06.ÒoaJ-

SINDACO

Premesso:

Che per la stagione estiva nella frazione di Fondachello occone predisporre un ordinato ed organico
piano di viabilità, idoneo a fronteggiare il notevole aumento della popolazione e dei veicoli circolanti;
Che tale aumento ove non opportunamente regolamentato, oltre a creare gravi disservizi al traffico
viario, arreca pregiudizio all'immagine ed alla vocazione turistica di questo centro con conseguenti
disagi e stress per la popolazione;
Vista la Delibera della G.M. n. 87 del 2710512021, avente per oggetto atto d'indirizzo al Capo Area [V
ad espletare le procedure necessarie per I'istituzione di parcheggi a pagamento per la stagione estiva
2021 nella îtazione di Fondachello;
Vista la Determina della IV Area n. 561 del0710612O21, con la quale vengono noleggiati, attraverso la
piattaforma del MEPA, i parcometri per la sosta a pagamento, strisce blu, nella frazione di
Fondachello;
Visto il D. Lgs 267100 ed il vigente Codice della Strada;

ORDINA
Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e riponate,
l'adozione del piano di viabilità per la stagione estiva 2021 nella frazione di Fondachello e Sant'Anna,
per come appresso indicato:

I.

PARCHEGGIO LIBERO.
Autorizzare la sosta dei veicoli nelle aree di via Spiaggia regolarmente delimitate dalla segnaletica
oizzontale e veficale: strisce bianche;

2.

PARCHEGGIO LIBERO A TEMPO

Autorizzare la sosta a tempo, 30 minuti, sul lato est di via Spiaggia, nei tratti compresi tra i civici I l7 e
119,75 e 81,38 e 40, dal13/06/2021 aI12/0912021;

3,

PARCHEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI PARCOMETRJ.
Aùtorizzare la sosta a tempo e a pagamento nelle aree delimitate dalla segnaletica orizzontale e
veficale, strisce blu, dal 18/0612021 al 12/0912021, dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Stabilire le modalità
di parcheggio secondo le seguenti modalità:
a) Tariffe:
- € 1.00 I'ora:
- € 6,00 per intera giomata (08:00-20:00).

b) Schede prepagate:
- € 55,00 per i residenti nel Comune di Mascali;
- € 110,00 per i non residenti nel Comune di Mascali;
- € 90,00 per i gestori delle attività commerciali del Comune dj Mascali

(lidi, ristoranti,
propri
clienti.
alberghi, agriturismi, affrtti stagionali, ecc.), ad uso dei
c) I veicoli in sosta devono esporre, ben visibile, sul cruscotto anteriore dell'autovettura il
tagliando prepagato rilasciato dai parcometri collocati lungo le vie Spiaggia, Dott. S. Carbone,
Torrente Vallonazzo e Parallela;
d) I veicoli devono parcheggiare all'intemo dell'aria di sosta parallelamente all'asse della strada ed
all'inîemo dell'area prestabilita;
e) E consentita la sosta alle autovetture al servizio degli organi di Polizia Stradale, Giudiziaria e
dei mezzí di soccorso;
0 Ogìi autovethrra al servizio di persone disabili, munita di contrassegno valido, può sostare
liberamente;
g) E' consentita una îolleranza di l0 minuti per munirsi di tagliando all'arrivo e alla scadenza del
biglietto prepagato.

4.

PARCHEGGIO RISERVATO A PARTICOLARE CATEGORIE DI VEICOLI O
PERSONE.
Sono istituiti parcheggi riservati alle persone diversamente abili, per Taxi, per carico e scarico
merci, bus o navette, per i mezzi di soccorso e di Polizia, regolarmente delimitati da striscia
oizzonîale gialla e da apposita segnaletica verticale, secondo la rispettiva tipologia;
Per quanîo non previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle vigenti normaîive 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:
Al Comando Polizia Municipale;

- All'UfficioFinanziario;
- 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 relativa segnaletica.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla

IL CAPO AREA IV

