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7° SETTORE POLIZIA UNICIPALE 
Comando “Giovanni Fazio” 

 
 

 
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA GHEZZI 
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI 
ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE “BAGNI”  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTE le precedenti Ordinanze dirigenziali relative alla chiusura parziale della Via Ghezzi, nel tratto ove 

insiste il  ponte di attraversamento del torrente Bagni per il grave danneggiamento della stessa 

infrastruttura viaria causata dal sinistro stradale mortale avvenuto in data 20 giugno 2021;  

  

VISTA la determina dirigenziale del IV Settore LL.PP. del 17/05/2022 con la quale venivano affidati i 

lavori di messa in sicurezza del Ponte sul torrente Bagni alla ditta “COS.IT SRL” di Agrigento; 

 

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 31 gennaio 2023 con il quale, il Dirigente del IV Settore LL.PP. 

affidava i lavori di messa in sicurezza del Ponte sul torrente Bagni alla ditta “COS.IT SRL” di Agrigento 

 

CONSIDERATE le varie riunioni operative e i sopralluoghi effettuati in loco nei mesi scorsi dai quali si è 

constatato le seguenti criticità: 

➢ ridotte dimensioni dell’asse viario, precisamente il tratto curvilineo dell’infrastruttura muraria del 

ponte di attraversamento del torrente Bagni; 

➢ condizioni dello stato dei luoghi, con riferimento al tratto impervio e di difficile raggiungimento del 

torrente Bagni sotto-passante; 

➢ modalità e natura delle fasi lavorative previste dal progetto, considerando il grado di potenziale 

difficoltà delle condizioni lavorative svolte nel rispetto delle prescrizioni normative imposte dalle 

norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008);  

per le motivazioni sopra indicate si stabiliva la chiusura totale (transito veicolare e pedonale) del tratto di 

strada interessato dai lavori, per il tempo necessario alla esecuzione degli stessi finalizzati alla 

manutenzione straordinaria e alla  messa in sicurezza dell’infrastruttura di che trattasi.  E’  ipotizzabile, 
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che dopo le prime fasi del cronoprogramma dei lavori, si riconsideri la possibilità di una riapertura parziale 

e limitata, sempre nel rispetto delle norme del CdS e della sicurezza sui luoghi di lavoro.     

  

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

tempo necessario al compimento degli effettuandi lavori e/o opere finalizzati, nell’immediato, 

all’eliminazione dell’emergenza creatasi, che a tutela della pubblica e privata incolumità disciplini 

parzialmente e/o totalmente la circolazione stradale (pedonale e veicolare); 

 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

ORDINA 

per i motivi suesposti, considerata la contingibilità dell’evento, dalle ore 8:30 del giorno lunedì 

06 Febbraio 2023 fino al completamento dei lavori, (presumibilmente della durata di 40/50 giorni): 

 

1. Istituire il divieto di transito veicolare e pedonale nella via Ghezzi, tratto interessato dal ponte di 

attraversamento del torrente Bagni, considerato area di cantiere; 

2. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli nella via Ghezzi, dall’intersezione con la via Figuli/Viale 

delle Terme sino alla via del Pellegrinaggio, con esclusione dei residenti/dimoranti, dipendenti e 

clienti delle attività commerciali presenti in loco; 

3. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli nella via Ghezzi, dall’intersezione con la via Aldo Moro 

sino alla via Muciare, con esclusione dei residenti/dimoranti, dipendenti e clienti delle attività 

commerciali/artigianali presenti in loco; 

4. Prevedere e Segnalare vie alternative che permettano il raggiungimento al centro abitato di Sciacca 

e precisamente: 

➢ Per chi proviene da Agrigento tramite via A. Moro, via Pasquale Tacci, via Monte Kronio (SP 

n. 54) e giunti nella via Ferraro potranno proseguire per il centro abitato o tramite la SS.115 

proseguire con direzione Palermo/Trapani; 
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➢ Per chi proviene dai quartieri Isabella, Sant’Antonio e Sovareto tramite via A. Moro, via 

Pasquale Tacci, via Monte Kronio (SP n. 54) e giunti nella via Ferraro potranno proseguire 

per il centro abitato o tramite la SS.115 proseguire con direzione Palermo/Trapani; 

➢ Chi proviene da Agrigento tramite SS n. 115 con uscita Sciacca Ovest (via Pompei Ospedale) 

➢ Per chi proviene dai quartieri Isabella, Sant’Antonio e Sovareto tramite SS n. 115 con uscita 

Sciacca Ovest (Via Pompei Ospedale); 

➢ Per chi proviene da Palermo/Trapani e recarsi nella zona est del centro abitato dovrà 

transitare sulla SS n. 115 dall’uscita Sciacca Ovest (via Cappuccini) e immettersi nel centro 

abitato proseguendo in direzione Est; 

➢ Per chi proviene da Palermo/Trapani per recarsi ai quartieri Isabella, Sant’Antonio e 

Sovareto, tramite SS n. 115 con uscita Sciacca Ovest, dovranno transitare la Via Pompei, 

Viale Siena via Ferraro, via Monte Kronio, Via P. Tacci e Via A. Moro; 

5. Constatare i  percorsi alternativi per le tratte della linea Urbana degli autobus della Coop “Aeternal” 

a seguito del Parere favorevole dell’Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti della Regione 

Siciliana, giusta nota prot. 1042 del 27/01/2023; 

6. Prevedere lo spostamento della stazione degli autobus extraurbani, dalla zona delle Terme  presso 

il nuovo “Terminal” ubicato in via Lioni con atto ordinatorio susseguente; 

7. L’apposizione della necessaria segnaletica cantieristica orizzontale e verticale nonché della 

recinzione nell’area interessata dai lavori, 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; 

8. La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire la presenza di movieri al momento del transito in 

entrata e uscita dall’area di cantiere dei Mezzi e Veicoli pesanti adibiti o impiegati alle fasi lavorative 

9.  È facoltà del personale della Polizia Municipale apportare tutte le modifiche necessarie ed 

indifferibili che si riterrà opportuno applicare;  

10.  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. 
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INCARICA 

Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale, per le precipue competenze, di 

provvedere ad apporre la prescritta segnaletica Verticale di preavviso e di obbligo. 

 

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 sull’Albo Pretorio On – line dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

di pubblicazione e trasparenza previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 15/2011.                                                                           

 
                  
                F.to il Responsabile della Sez. Viabilità   

                                                                                       Comm. Dr. Salvatore Navarra 
 

 
F.to Il Dirigente 

Comandante la Polizia Municipale 
Avv. Francesco Calia 


