COMUNE di SCIACCA

ORDINANZA nr. 77 del 08.06.2022

___________________________
7° SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE VIABILITA’ TRAFFICO SEGNALETICA

COMUNE di SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Tel. 0925.28957 – p.e.c. poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it
_____________________________________________________________________________________________________

7° SETTORE POLIZIA UNICIPALE
Comando “Giovanni Fazio”
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CORSO

VITTORIO EMANUELE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL VICOLO LA MARCA E LA VIA
PIETRO GERARDI, PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. gener. nr. 0023721 del 05.05.2022 acquisita al protocollo del Settore in intestazione
in data 06.05.2022 al prot. nr. 1698/PM, della Ditta O.S.T.I. di Vincenzo Uricolo con sede a Santa
Margherita di Belice (AG) Piazza Agrigento, 21 con la quale, la stessa, chiedeva la regolamentazione,
tramite apposita Ordinanza dirigenziale, della viabilità per la chiusura totale al transito veicolare di Corso
Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra il Vicolo La Marca e la via Pietro Gerardi, al fine di realizzare
lavori sulla sede stradale per la manutenzione urgenti alla rete cittadina di conduzione del GAS/Metano;
VISTA la nota del 07/06/2022, con la quale la stessa Ditta comunica la necessità di inizio dei lavori, di
cui sopra, dalla giornata di Venerdì 10/06/2022;
VALUTATA l’opportunità di dover adottare un provvedimento amministrativo con efficacia limitata volto
a disciplinare la circolazione stradale finalizzato all’esecuzione delle attività di metanizzazione;
VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, nr. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R.
16.12.1992, nr. 495;
ORDINA
per i motivi suesposti, considerata la contingibilità dell’evento, da Venerdì 10 giugno 2022, a
partire dalle ore 07:00 e fino alle ore 18:00, e comunque fino al compimento dei lavori;

1. Istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta, nel Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra
il Vicolo La Marca e la Via Pietro Gerardi;

O.D. nr. 77/2022

1

COMUNE di SCIACCA

ORDINANZA nr. 77 del 08.06.2022

___________________________
7° SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE VIABILITA’ TRAFFICO SEGNALETICA

COMUNE di SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Tel. 0925.28957 – p.e.c. poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it
_____________________________________________________________________________________________________

2. Istituire la chiusura al traffico veicolare di Piazza Friscia per i veicoli diretti verso Corso Vittorio
Emanuele obbligando gli stessi a proseguire verso via Licata;
3. Istituire, la chiusura al traffico veicolare del Vicolo La Marca, obbligando gli stessi a proseguire dritto
in via Licata, direzione Porta Palermo;
4. Istituire l’obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti dalla via Roma con direzione di marcia
verso Corso Vittorio Emanuele;
5. Istituire, l’obbligo di proseguire dritto per il Corso Vittorio Emanuele per tutti i veicoli provenienti dalla
via Incisa con direzione di marcia piazza Friscia;
6. Preavvisare l’utenza delle modifiche alla circolazione stradale con la collocazione di pannelli
integrativi informativi nell’area di intersezione tra la Via Incisa e Piazza Carmine;
7. Preavvisare l’utenza delle modifiche alla circolazione stradale con la collocazione di pannelli
integrativi informativi nell’area di intersezione la via Incisa e Piazza Mariano Rossi.
8. Preavvisare l’utenza delle modifiche alla circolazione stradale con la collocazione di pannelli
integrativi informativi nell’area di intersezione tra via Figuli e via Agatocle.
Per il periodo temporale precedentemente indicato e se necessario e/o indifferibile:
9. La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire la presenza di movieri, i quali, in relazione alle
operazioni in corso, dovranno regolamentare eventualmente il traffico veicolare e pedonale.
10. La ditta esecutrice dei lavori, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, potrà rendere fruibili gli
stalli di sosta e consentire il transito veicolare, dandone comunicazione a codesto Comando di Polizia
Municipale, al fine della decollocazione della segnaletica stradale verticale mobile;
11. L’apposizione della necessaria segnaletica cantieristica orizzontale e verticale nonché della
recinzione nell’area interessata, ove necessario e/o indifferibile, secondo le norme vigenti, è posta
a carico della ditta esecutrice dei lavori. La ditta, altresì, è onerata del controllo continuo di tutta la
segnaletica collocata diurna e notturna.
12. L’Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità, di natura penale o civile, che
derivi dalle violazioni di norme in materia di cantiere e di sicurezza stradale.
13. Al termine delle attività di metanizzazione sarà rispristinata la circolazione veicolare e pedonale
secondo le pregresse Ordinanze.
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14. È facoltà del personale della Polizia Municipale apportare tutte le modifiche necessarie ed indifferibili
che si riterrà opportuno applicare;
15. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene
dichiarata immediatamente esecutoria ed esecutiva.
DISPONE
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
INCARICA
Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta
segnaletica verticale mobile.
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971,
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per
“incompetenza”, “eccesso di potere” o “violazione di legge”, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione,
con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia un interesse
giuridicamente rilevante può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al
Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R.
495/1992.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione previsto dall’art. 6 della Legge Regionale nr. 11/2015
f.to Il Responsabile della Sezione
Commissario Dr. Salvatore Navarra

f.to IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Francesco Calia
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