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ORDINANZA URGENTE n. 03 del 21/01/2017 

Oggetto: Chiusura temporanea al transito per avverse condizioni climatiche delle se-
guenti strade di competenza della Città Metropolitana: 1) S.P. 92: procedendo da Nico-
losi direzione rifugio Sapienza, dall’uscita dell’abitato di Nicolosi sino ai “Crateri Silve-
stri”; 2) Strada denominata “Salto del Cane”: da Pedara direzione Rifugio Sapienza sino 
all’incrocio con la S.P. 92; 3) S.P. 92: procedendo da Zafferana Etnea verso il Rifugio 
Sapienza, dall’uscita dell’abitato di Zafferana sino ai “Crateri Silvestri”; 4) S.P. Marene-
ve: dall’incrocio denominato “Quota mille” sino all’intersezione con la S.P. 59 II;   

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE 

Premesso che  

• è in atto una situazione di emergenza nella viabilità di competenza dell’Ente, in-
dicata in oggetto, a causa delle abbondanti nevicate e dell’allerta meteo, nonché 
delle oggettive difficoltà nello sgombero della neve nelle strade di pertinenza, e 
che tale situazione è stata effettivamente accertata dal personale referente della 
Società Partecipata Pubbliservizi S.p.a., incaricata da questo Ente per 
l’espletamento di detto servizio; 

• a seguito dell’apposita riunione tenutasi in Prefettura alla presenza, tra l’altro, 
della Polizia stradale, si è deciso la chiusura delle strade afferenti al vulcano a 
causa del rischio collegato alle attuali previsioni meteorologiche; 

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

D’intesa con la Polizia Stradale, 

DISPONE 

la chiusura al transito, dalla mezzanotte del 21/01/2017 sino alla mezzanotte del 
22/01/2017, delle seguenti strade di competenza: 

1) S.P. 92: procedendo da Nicolosi direzione rifugio Sapienza, dall’uscita dell’abitato di 
Nicolosi sino ai “Crateri Silvestri”; 2) Strada denominata “Salto del Cane”: da Pedara di-
rezione Rifugio Sapienza sino all’incrocio con la S.P. 92; 3) S.P. 92: procedendo da Zaf-
ferana Etnea verso il Rifugio Sapienza, dall’uscita dell’abitato di Zafferana sino ai “Cra-
teri Silvestri”; 4) S.P. Mareneve: dall’incrocio denominato “Quota mille” sino 
all’intersezione con la S.P. 59 II; 

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta all’inizio dei tratti di strada in cui 
verranno posti i blocchi. Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i fun-
zionari e gli agenti di cui al codice della strada, nonché apposito personale incaricato 
dai Comuni interessati o dalla Città Metropolitana di Catania. 

Il Dirigente 

 


