COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - U.T.U.
Determina del Dirigente N.

476 di raccolta

prot. N. 237664/15

Determina Dirigenziale
emessa il 10 lug. 2015

Il Dirigente
OGGETTO: interventi per il miglioramento della qualità
dell’aria urbana. Provvedimenti per la
mobilità sostenibile ed elettrica.
SERVIZIO AREA TECNICO OPERATIVA ED U.T.U.
data

.

Il Compilatore
...........…………………..........................
Il Responsabile P.O. (Ing. Giuseppe Ragusa)
F.TO RAGUSA
..........….................................................

AL .................................................................
Si rimette in copia il presente per gli adempimenti
esecutivi di competenza.
Catania, lì ....................................
Il Direttore
.............................................
ALL’UFFICIO ALBO PRETORIO
Spedito per la pubblicazione all’Albo Pretorio
il……….……………. restituito il....................................

ALLA DIREZIONE FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, approvato con Delibera di G.M. n° 948 del
02/08/2010, si rimette in copia la presente Determina
per conoscenza.
Catania, lì ....................................
Il Direttore

o Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 39 del 21
aprile 2015 con la quale l’Amministrazione ha
formulato l’indirizzo di intraprendere iniziative per il
miglioramento della qualità dell’aria secondo
quelle già stabilite nelle riunioni operative del 11
marzo e del 21 maggio 2015;
o Considerato che, come riportato nella succitata
Deliberazione, l’Amministrazione, al fine di
incentivare l’utilizzo dei mezzi ad emissione zero
ed ibride ha disposto l’avvio di iniziative per il
miglioramento della qualità dell’aria tra le quali il
libero ingresso nelle zone a traffico limitato,
nonché la gratuità della sosta negli stalli di sosta a
tempo e pagamento;
o Ritenuto di dover contemperare pertanto le
esigenze di salute pubblica relative alla qualità
dell’aria ambientale nella città procedendo
all’emissione della presente determinazione;
Visti:
• gli artt. 3, 5, 6, 7, 25 e 158 del D. Lgs 30 aprile 1992
n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.L. 27 giugno 2003, n°151, convertito in Legge 1
agosto 2003, n° 214;
• i DD. L.vi 18.08.2000 n. 267, 30.03.2001 n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni e n° 155 del
13.08.2010;
• le LL. RR. 11.12.1991 n° 48 e 23.12.2000 n° 30;
• lo Statuto Comunale;

DISPONE
............................................. Art. 1) di revocare la determina Dirigenziale n° 366
del 9 giugno 2015;
A: Segreteria del Sindaco - Comando Polizia Locale
– Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa – Art. 2) di consentire ai veicoli e mezzi elettrici, ibridi
Prefettura - Questura.
con alimentazione elettrica e comunque ad
emissione zero, intestati a cittadini residenti
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
nel Comune di Catania, il libero transito nelle
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
Zone a Traffico Limitato, nell’intero territorio
del
Comune
dal..................................
comunale con esclusione delle aree interdette
al.....................................
al traffico veicolare individuate con appositi
Catania, lì ……………………
provvedimenti amministrativi di circolazione e
Il Segretario Generale
debitamente segnalate;
Art. 2) di esonerare i veicoli e mezzi elettrici, ibridi
……………………..
con alimentazione elettrica e comunque ad
emissione zero, intestati a cittadini residenti
nel Comune di Catania, dalla corresponsione

della tariffa per la sosta a tempo e pagamento nelle aree presenti nel territorio comunale;
- sono revocate tutte le Ordinanze Sindacali o Atti Dirigenziali in contrasto con la presente;
- al Comando di Polizia Municipale e a chiunque spetti l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale,
così come stabilito dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, è demandato il controllo
sull’osservanza della presente determina;
- alla Direzione Corpo di Polizia Municipale è demandata l’emissione di un unico pass attestante il
libero transito nelle Zone a Traffico Limitato di cui all’art. 2 e l’esonero dalla corresponsione della
tariffa per la sosta a tempo e pagamento nelle aree presenti nel territorio comunale;
- la presente Determina sarà notificata alla Sostare S.p.A. e il suo contenuto sarà portato a
conoscenza del pubblico così come stabilito dall’art. 5, comma 3 del C.d.S. e dal Regolamento di
attuazione oltre che a mezzo stampa.
Il Dirigente
(Avv . Stefano Sorbino)
F.TO SORBINO

