Comune di Lascari
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA
P.zza A. Moro n. 6
90010 – LASCARI

TECNICA

e-mail
utclascari@libero.it – utc

@comune.lascari.pa.it

tel. 0921 427705
Fax 0921 427722

Registro delle Ordinanze

ORDINANZA n° 21/2019
OGGETTO: Lavori di raddoppio della linea ferroviario nel tratto Fiumetorto – Cefalù
Ogliastrillo;

CHIUSURA TOTALE DELLA VIABILITÀ DI UN TRATTO DELLA STRADA
COMUNALE “VIA del RE” PER LA REALIZZAZIONE CASSONETTO
STRADALE -;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
 sono da tempo in corso i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria nel tratto Fiumetorto Cefalù Ogliastrillo;
 essendo in questo contesto interessato il nostro territorio, perché dalla linea ferrata attraversato,
quindi oggetto di interventi di trasformazione della stessa linea;
 sono in corso i lavori di adeguamento della viabilità di progetto denominata NV21 che interessa
l’esistente Via del Re comunale;
Vista l’istanza, protocollo 4399 del 03.06.2019, presentata in data 31.05.2019, trasmessa via pec dalla
società Cefalù 20 Scarl, esecutrice dei lavori in questione, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla
chiusura del tratto della strada comunale denominata via del Re individuato tra l’intersezione con la
SP28 e l’intersezione con la via Passitano, ove è previsto l’adeguamento della viabilità di progetto
denominata NV21 per una durata temporale di giorni tre;
Ritenuto necessario e opportuno, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per le maestranze
ed i mezzi che verranno impiegati, nonché per una corretta lavorazione a regola d’arte, dare esecuzione
a quanto richiesto e, di conseguenza, autorizzare la chiusura totale della “via del Re”, nel tratto
interessato dai lavori di che trattasi per l’esecuzione degli stessi;
 Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la circolazione nel centro urbano e nelle zone periferiche;
 Visto il Nuovo C.d.S., D. Lgs. 285/92 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione, D.P.R. 495/92;
 Visto in particolare, gli articoli 1, 6, 7 e 14 del C. d. S.;
 Visto il D. M. 10/07/2002, riguardante gli schemi segnaletici da adottare per la segnaletica
temporanea;
 Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. È istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nella Via del Re, nel tratto di strada individuato tra
l’intersezione con la S.P.28 e l’intersezione con la via Passitano, a partire dal giorno 10/06/2019 fino
al 12/06/2019 e comunque sino al termine dei lavori;
2. L’esecuzione dei lavori e le eventuali temporanee deviazioni veicolari, saranno debitamente segnalate
con apposita segnaletica stradale;
%

%%
3. La ditta incaricata dei lavori dovrà rendere nota la presente Ordinanza apponendone copia all’inizio
ed alla fine della via interessata dai lavori e dovrà provvedere all'apposizione dell'idonea segnaletica
verticale di cantiere, conforme alle norme del C.d.S. e prevista dal Reg. di Esecuz. e di Attuaz. del
Nuovo C.d.S., secondo le forme e le modalità previste dallo stesso dando atto che la segnaletica di
cantiere indispensabile che dovrà essere apposta, nei due sensi di marcia dovrà essere la seguente: il
segnale di pericolo generico, di cui alla fig.II 388 art.31, il segnale di lavori in corso, di cui alla fig.II
383 art.31, il segnale di divieto di circolazione di cui alla Fig. II 46 art 116 del C.d.S.
4. Di detta interdizione e delle indicazioni utili per raggiungere le spiagge Salinelle, Gorgo Lungo e
Piletto, se ne dovrà dare avviso in entrambi i sensi di marcia: sulla S.P.28, all’altezza della intersezione
con la Via del Re; sulla S.S.113, all’altezza del Km196,100, del Km.198,250 e del K. 198,200:
direzione PA, nonché al al Km 198,350 e Km 198,200 (all’intersezione della SS.113 con la Via del
Re) al fine di non creare ulteriore disagi ai cittadini. Tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48
ore prima dell’entrata in vigore del presente atto.
5. La sopracitata ditta dovrà, inoltre, mantenere costantemente efficaci, durante la notte e, in caso di
scarsa visibilità, anche di giorno, fanali o dispositivi a luce rossa in modo che gli scavi e i depositi,
siano visibili a sufficiente distanza;
6. Ripristinare, al termine dei lavori, la normale viabilità che dovrà essere attuata previa la sistemazione
di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale stradale; nonché ripristinare il suolo e riparare gli
eventuali danni arrecati alle opere esistenti, pubbliche o private;
7. Salvaguardare, in caso di necessità, la circolazione stradale, avvalendosi di impianto semaforico o di
movieri del traffico, nel rispetto dell’art.42 del Reg C.d.S. (vestiario e attrezzo di segnalamento), che
evitino eventuali congestioni della circolazione e di garantire l’accesso ai terreni ed ai fabbricati da
parte dei cittadini residenti e/o domiciliati;
8. Adottare tutti gli accorgimenti idonei a difesa dell’incolumità dei pedoni e dei veicoli che transitano
in prossimità del cantiere stesso;
9. Delimitare il cantiere, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, con
barriere, parapetti o altro tipo di recinzione secondo quanto previsto, in particolare, dall’art.21 del
C.d.S. e dagli articoli 30, 31, e 32 del relativo regolamento di esecuzione;
10. L' Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli a
persone e/o a cose derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza.
11. Dall’osservanza di detto divieto sono esclusi i veicoli della ditta incaricata, utilizzati per l’esecuzione
dei lavori;
12. Sono altresì esclusi, per eventuali esigenze non procrastinabili, i veicoli delle Forze dell’Ordine e del
Pubblico Soccorso;
13. Gli ufficiali e gli agenti di cui all’art. 12 del citato D.L.vo 285/92, sono incaricati della esecuzione del
presente provvedimento.
14. Ai trasgressori, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

DISPONE
Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai
seguenti soggetti:
• Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale comunale;
• Comando Polizia Municipale di Lascari;
• Comando Stazione Carabinieri di Lascari;
• Corpo Forestale di Lascari;
• Ufficio U.R.P.
Inoltre dovrà provvedere a notificare copia della presente alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

AVVERTE
Gli

•
•
•

interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
Entro 120 giorni al Presidente della Regione;
Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;

Dalla Residenza Municipale, lì 04.06.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Ing. Pietro Conoscenti)

