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7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Comando “G. Fazio” 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CORSO 
VITTORIO EMANUELE E NELLA VIA ROMA, IN OCCASIONE DELL’ESECUZIONE DI 
LAVORI NON PROCRASTINABILI AL PROSPETTO DEL PALAZZO COMUNALE.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota Prot. Gener. nr. 47017 del 14.09.2022 del 4° Settore LL.PP., con la quale il Dirigente Ing. 

GIOIA comunica che dovendo procedere all’esecuzione di lavori non procrastinabili alle facciate del 

Palazzo Comunale, chiede l’istituzione della chiusura temporanea del transito veicolare in via Roma e 

Corso Vittorio Emanuele nelle giornate di Lunedì 19.09.2022 e martedì 20.09.2022 dalle ore 07:00 alle 

ore 18:00; 
 

VALUTATA l’opportunità di dover adottare un provvedimento amministrativo con efficacia limitata al 

tempo necessario al compimento dei lavori nella sopracitata strada cittadina, che a tutela della pubblica 

e privata incolumità interdica parzialmente e/o totalmente la circolazione veicolare e la sosta nel tratto di 

strada sopra indicato; 
 

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 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, n. 495; 

ORDINA 

 

Per i motivi suesposti, considerata la contingibilità dell’eseguendo lavoro, nelle giornate di lunedì 

19.09.2022 e martedì 20.09.2022 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei 

lavori, presumibilmente previsti per la durata di due gg, escluso imprevisti dovuti alle condizioni 

meteo o altri fattori.: 

       

1. Istituire, la chiusura al transito veicolare nel Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Piazza 

Friscia e l’intersezione con via Incisa;   

2. Istituire, la chiusura al transito veicolare nella via Roma;   

3. Istituire, l’obbligo di proseguire in direzione di Via Licata per tutti i veicoli provenienti dalla Piazza 

Friscia;  
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4. Istituire, l’obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli provenienti da via Licata e diretti verso Piazza 

Marconi;  

5. La chiusura delle sue arterie potrà avvenire simultaneamente o separatamente a seguito 

necessità tecnico operative;  

 

Per il periodo temporale precedentemente indicato: 

➢ Presegnalare il dispositivo di traffico, secondo l’avanzamento dei lavori al alla facciate del Palazzo 

Comunale, con particolare attenzione ai percorsi degli autobus in Servizio Pubblico di Linea Urbana 

della ditta Aeternal;  

➢ Recintare l’area interessata dai lavori con la collocazione di transenne o reti metalliche, le quali 

dovranno essere ben saldate alla sede stradale. Nell’ipotesi che i lavori si protraggano oltre il 

crepuscolo, queste, dovranno essere rese visibili anche di notte mediante segnalazioni luminose. 

➢ La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire, quando e se imprescindibile, la presenza di movieri 

e/o di semafori mobili da cantiere, i quali, in relazione alle operazioni in corso, dovranno 

regolamentare il traffico veicolare e pedonale. 

➢ L’apposizione della necessaria segnaletica cantieristica orizzontale e verticale nonché della 

recinzione nell’area interessata, 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. 

➢ E’facoltà del personale della Polizia Municipale apportare tutte le modifiche necessarie ed indifferibili 

che si riterrà opportuno applicare;  

➢ 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.  

➢ E’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 non di cantiere. 
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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 presenta 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. 

                                                                                             
                                                                                        Il Responsabile della Sezione Viabilità 
                                                                                        f.to  Commissario Dr. Salvatore Navarra 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

f.to Avv. Francesco Calia 
 

 


