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4^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 9 del 03-04-2017 

Oggetto: : Interruzione transito veicolare in via Roma _  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

  che parte di questo territorio comunale è interessato dai lavori per il raddoppio ferroviario 

Palermo Centrale - Carini che hanno avuto inizio nel mese di marzo del 2011; 

  che nell’ambito delle lavorazioni del passate ferroviario in via Sicilia, sono previsti i lavori di 

realizzazione delle opere di smaltimento  delle acque stradali  e ferroviarie; 

Vista la nota del 31 marzo 2017 con la quale  il Consorzio Stabile SIS, Società consortile per azioni, nella 

qualità di contraente generale dei lavori sopra citati, ha comunicato il termine dei lavori  “Fase 1” tratto 

compreso tra via Romeo e via Roma , e l’inizio dei lavori “Fase 2”  tratto compreso tra via Trapani e la via 

Stazione come da nota  del 10.03.2017; 

Dato atto che a seguito di successivi incontri e contatti con la ditta esecutrice dei lavori la seconda fase dei 

lavori interesserà soltanto la via Roma, con inizio dal 5 Aprile 2017 e fino a data che sarà comunicata. 

Ritenuto  necessario, al fine di garantire sia il completamento dei lavori che la pubblica incolumità dei 

cittadini e degli utenti della strada, di inibire al transito veicolare la via Roma nel tratto compreso tra via 

Trapani e via Stazione, e regolare, di conseguenza, la viabilità delle strade circostanti, al fine di limitare al 

massimo il disagio per la cittadinanza. 

-Visto l'articolo 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l'articolo 7, comma 1 lettera "g)" del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il relativo 

regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495; 
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per i motivi espressi in narrativa a far data da mercoledì 5 Aprile 2017 e fino al termine dei lavori che sarà 

comunicato dalla ditta, apportare le modifiche alla viabilità e sosta nelle strade di seguito specificate con 

orario 7,00/17,00 di ogni giorno esclusi i sabati e le domeniche : 

1)Divieto di transito  e di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo,  in via - Roma, nel tratto 

compreso tra via Trapani e via Stazione; 

2)Inversione del senso di marcia di via Messina, con  percorrenza da via Falcone a via Roma;   

3)Ripristinare la  viabilità originaria  nelle vie  indicate  nell’Ordinanza n. 6 del 16.03.2017 che perde la sua 

efficacia  a seguito di comunicazione di fine lavori inoltrata in data 31.03.2017; 

4)La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, da parte del Servizio Manutenzione di 

questo Ufficio Tecnico, della prescritta segnaletica stradale, nonché con la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ente. 

6)È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto "1)" e “2)” 

7)Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

8)Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le prescrizioni 

del presente provvedimento. 

9)Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

entro 60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura 

 

                                                                                                              IL COMANDANTE 
                                                                                                            Magg. Antonio Croce 
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 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(CROCE ANTONIO) 
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