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AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il  Direttore  Regionale  dell’A.N.A.S.  SpA,  con  proprie  ordinanze  n.  226  e  227  del 
24/10/2014  ha  disposto  che  tutti  i  veicoli  a  motore  –  per  i  periodi  in  appresso 
indicati – esclusi i motocicli e/o ciclomotori, che transitano lungo i seguenti tratti di 
strada:
- Autostrada A/19 “Palermo-Catania”, dal km. 57+000 (svincolo Scillato) al km. 

130+000 (svincolo Mulinello) – dal 24/11/2014 al 15/03/2015;
- S.S. 643 dal km. 0+000 al km. 15+000 dal 15/12/2014 al 15/03/2015;
- S.S. 120 dal km. 25+000 al km. 156+500 – dal 15/12/2014 al 15/03/2015;
- S.S. 290 dal km. 0+000 al km. 16+000 – dal 15/12/2014 al 15/03/2015;

siano  muniti  di  pneumatici  invernali,  ovvero  abbiamo  a  bordo  mezzi 
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio.
In tale periodo i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio.
Gli  pneumatici  invernali  devono essere  omologati  secondo la  direttiva  92/33 CE, 
muniti di marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli devono essere quelli di cui al decreto del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011.

I provvedimenti su esposti saranno resi noti da parte della predetta A.N.A.S. 
mediante specifica segnaletica stradale in conformità al “Nuovo Codice della Strada” 
di cui al D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 e al relativo “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione” di cui al D.P.R. 16/12/92 n° 495 e s.m.i. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/10/2014

Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale Il Responsabile della 3ª Area
F.to     (Isp. Capo PM Gioacchino Lavanco) F.to    (Ing. Mario Zafarana)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
       F.to (Dr. Baldassare Ingoglia)  
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