CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

ORDINANZA n° 195

del 19/02/2021

SERVIZIO MOBILITA' URBANA ED AUTOPARCO
Oggetto: Ordinanza viabile nella rampa di uscita, lato nord, della strada di collegamento
(Galleria S. Jachiddu e relative bretelle di collegamento) tra il viale Giostra ed il viale
Annunziata, dal 22 al 26 febbraio 2021, per lavori di manutenzione urgente della
pavimentazione stradale - Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed
Impianti.
Premesso:
che il Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti, comunica di dover
effettuare lavori di manutenzione urgente della pavimentazione stradale nella rampa di uscita, lato
nord, della strada di collegamento (Galleria S. Jachiddu e relative bretelle di collegamento) tra il
viale Giostra ed il viale Annunziata, che consente ai veicoli che provengono dal viale Giostra di
immettersi nel viale Annunziata in direzione valle (come meglio indicato nella allegata planimetria)
e chiede, pertanto, per le giornate dal 22 al 26 febbraio 2021, l’interdizione al transito veicolare
della suddetta rampa;
considerato che ai veicoli di cui in premessa che devono immettersi nel viale Annunziata, in
direzione valle, è possibile consentire tale immissione impegnando l’attuale rampa che consente
l’immissione veicolare nel viale Annunziata in direzione monte;
visti:
 l’art. 51 L. 142/90 così come modificato dall’art. 6 - comma 2° - L. 197/97 e successive
modifiche ed integrazioni
 il D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D. P. R. 16/12/1992, n. 495;
ritenuta legittima la richiesta del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed
Impianti;
Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici
ORDINA
ai sensi degli artt. 5 e 7 del D. L.vo n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed
integrazioni:
al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa,
dal 22 al 26 febbraio 2021:
1 istituire il divieto di transito veicolare nella rampa di uscita, lato nord, della strada di
collegamento (Galleria S. Jachiddu e relative bretelle di collegamento) tra il viale Giostra ed il

viale Annunziata, che consente ai veicoli che provengono dal viale Giostra di immettersi nel
viale Annunziata in direzione valle;
2 consentire ai veicoli di cui al precedente punto “1” di utilizzare l’attuale rampa per l’immissione
veicolare nel viale Annunziata in direzione monte, per immettersi anche in direzione valle
(provvedendo a modificare l’esistente segnaletica stradale);
Il tutto così come meglio indicato nella allagata planimetria.
OBBLIGA
la ditta esecutrice dei lavori di cui in premessa, a provvedere a proprie cure e spese a:

interdire con idonee barriere e segnaletica stradale e dispositivi luminosi il tratto di strada
oggetto di intervento;

delimitare l’area di intervento e collocare la necessaria segnaletica stradale ed idonei
dispositivi luminosi, così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento del
Codice della Strada e dal D. M. 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

collocare tutta la segnaletica stradale necessaria per l’esecuzione del presente
provvedimento;

garantire, in sicurezza, il regolare transito veicolare;

agevolare, ove ciò si rendesse necessario, anche mediante la sospensione dei lavori, il
passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle forze di polizia;

adottare, durante gli interventi di cui in premessa, tutte le precauzioni necessarie a
salvaguardia della pubblica incolumità.
La presente si trasmette:
all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
all’Assessore alla Mobilità Urbana;
al Dipartimento Servizi Tecnici - Servizio Manutenzione Strade ed Impianti, con l’obbligo di
notificare copia della presente ordinanza alla ditta esecutrice degli interventi;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- all’A.T.M. S.p.A.
- all’Ufficio Stampa.
-

Il f.d.t.
Geom. Antonio Loria
Il Dirigente
Ing. Antonio Cardia

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizi Territoriali ed
Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Loria.
Recapiti: Tel. 090.7725243 - email: mobilitaurbana@comune.messina.it.
pec: moburb@pec.comune.messina.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore
10:00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 .
Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo.
n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e con gli effetti e le procedure dell’art. 74 del D.P.R. n.
495/92 (Regolamento del Codice della Strada).
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