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ORDINANZA  n° 228   del 27/02/2023

Proposta N. 230 del 27/02/2023

DIPARTIMENTO SERVIZI MANUTENTIVI

SERVIZIO - MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO

Oggetto: ORDINANZA VIABILE PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, IN 
ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, NELLA GALLERIA “SAN JACHIDDU” DI 
COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GIOSTRA ED IL VIALE ANNUNZIATA, DALLE 
ORE 07,00 DEL 03/03/2023 ALLE ORE 19,00 DEL 04/03/2023, PER LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCOLO 
PROVENIENTI DAI TERRAPIENI ADIACENTIE PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI 
TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI – 
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE ED IMPIANTI.

Premesso:
che il Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti, con nota prot. n. 
49453 del 22/02/2023, comunica di dover procedere al ripristino della canalizzazione di raccolta 
delle acque di scolo provenienti dai terrapieni adiacenti alla galleria San Jachiddu ed al rifacimento 
di alcuni tratti di pavimentazione stradale all’interno della stessa e, pertanto, chiede, dalle ore 07,00 
del 03/03/2023 alle ore 19,00 del 04/03/2023, la chiusura al transito della suddetta galleria;

considerato:

che per l’esecuzione degli interventi di cui in premessa è necessario interdire il transito veicolare, in 
entrambi i sensi di marcia, nella suddetta galleria San Jachiddu di collegamento tra il viale Giostra 
ed il viale Annunziata e lungo le bretelle di collegamento alla stessa galleria, sia lato viale Giostra 
che lato viale Annunziata;

visti:



• dall’art. 51 L. 142/90 così come modificato dall’art. 6 - comma 2° - L. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni

• il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

• il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada);
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ai sensi degli art. 5 e 7 del D. L.vo n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed 
integrazioni:

dalle ore 07,00 del 03/03/2023 alle ore 19,00 del 04/03/2023, al fine di consentire l’esecuzione 
degli interventi di cui in premessa:

istituire il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria “San Jachiddu” di 
collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata, provvedendo ad interdire le bretelle di 
collegamento alla stessa galleria sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata, provvedendo alla 
collocazione di idonee barriere e di segnaletica di preavviso di chiusura della galleria “San 
Jachiddu” lungo il viale Giostra e lungo il viale Annunziata a cura e spese della ditta esecutrice 
dei lavori.

La presente viene trasmessa:

• alla Prefettura di Messina;

• alla Questura di Messina

• all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

• all’Assessore alla Mobilità Urbana;

• al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti;

• al Corpo di Polizia Municipale, per quanto di competenza;

• al Comando Vigili del Fuoco;

• al Comando dei Carabinieri;

• al Comando della Guardia di Finanza;

• al Comando della Polizia Stradale;

• al SUES118;

• alla Città Metropolitana di Messina;

• al Comando Polizia della Città Metropolitana di Messina;



• alla Società Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;

• all’Ufficio Stampa del Comune, affinché ne dia massima e continuo avviso alla 
cittadinanza, attraverso il sito istituzionale, gli organi di stampa, i profili social del Comune 
e quant’altro normalmente utilizzato allo scopo.

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizi Manutentivi – 
Servizio Mobilità Urbana – A.T.M. - 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 provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno 
successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso 
il Presidente della Regione Sicilia

IL DIRIGENTE

Pietro Certo / 

ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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