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ORDINANZA n.

/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO della S.P.A. n. 92
denominata Acquavema - Nasidi - Piano Ravò in entrambi i sensi di marcia per
velocipedi, ciclomotori e motoveicoli e Istituzione del LIMITE di velocità di 30 km/h
per tutti gli altri mezzi, ricadente nel Comune di LIBRIZZI.

protocollo.prefmepec.intemo.it

All'UFFICIO TERR.LE DEL GOVERNO

MESSINA

comune.librizzi@pec.it

Al COMUNE

LIBRIZZI

comunedisantangelodibroIopec.it

Al COMUNE

S.ANGFLO Dl BROLO

comuneraccuja@pec.it

Al COMUNE

RACCUJA

tme26705@peccarabinieri.it

Alla STAZ. CARABINIERI

distpoIstradasantagatamiliteIlome@pccpspoliziadistato.it

Alla POLIZIA STRADALE

S.AGATA M.

geniocivile.me@certmaiI.regione.sicilia.it

Al GENIO CIVILE

MESSINA

com.messina@cert.vigilfuoco.it

Al COMANDO VIGILI DEL FUOCO

S.AGATA M.

assessorato.infrasfrutture@cerlmaiI.regione.sicilia.it

All'ASS. REO. infrastr. e della mobilita'- Dipart.Reg. delle

LIBRIZZI

Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti PALERMO
com.istituzionale@provincia.messina.it

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

SEDE

poIiziaprovinciaIe@cittametropoIitana.me.it

POLIZIA PROVINCIALE MESSINA

SEDE

protezioneciviIecittametropoIitana.me.it

AL RESPONSABILE PROT. CIVILE

SEDE

uffucioIegaIecittametropoIitana.me.it

ALL'UFFICIO

protocoIIopec-aopapardo.it

Al COORD. 118 OSP. PAPARDO

SEDE

LEGALE

MESSINA
SEDE

Al RESP. III Serv. Ing. A. SCIUTTERI

Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette l'Ordinanza
di chiusura temporanea al transito, della S.P.A. n. 92 denominata Acquavema - Nasidi - Piano
Ravò in entrambi i sensi di marcia per velocipedi, ciclomotori e motoveicoli e Istituzione del
LIMITE di velocità di 30 km/h per tutti gli altri mezzi, ricadente nel Comune di LIBRIZZI.

Il Responsabile del Servizio - Titolare di P.O.
Ing. Antonino SCIUTTERI

Delegato Funzioni Dirigpnziali
Ex art. 17. comma I bis Decr. Leg.y6 165/2001

//

(D.D.n°47de122/O//20 )

ORDINANZA n.

/2019

PREMESSO che sulla S.P.A. n° 96 Acquaverna — Nasidi — Piano Ravò, in entrambi i sensi di
marcia e per tutta la lunghezza della tratta, la pavimentazione presenta numerose irregolarità e
deformazioni del manto stradale con presenza di buche profonde; ricadente nel Comune di Librizzi;
CONSIDERATO che le irregolarità e la deformazione del manto stradale costituisce ulteriore
pericolo per gli utenti che transitano con velocipedi, ciclomotori e motoveicoli, si ravvisa la
necessità di impedirne il libero transito e istituire il LIMITE di velocità di 30 km/h per tutti gli altri
mezzi;
TENUTO CONTO dell'effettivo pericolo rappresentato per la circolazione stradale;
TUTTO CIO' PREMESSO, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone
e/o cose, si ritiene indispensabile ed improrogabile, per i motivi sopra esposti, emettere l'Ordinanza
di chiusura temporanea al transito per tutti i velocipedi, ciclomotori e motoveicoli e di Istituire il
Limite di velocità di 30 km/h per tutti gli altri mezzi;
Il sottoscritto, Ing. Antonino SCIUTTERI, Responsabile del Servizio e P.O., Delegato di Funzioni
Dirigenziali della III Direzione - Viabilità Metropolitana, di questa Città Metropolitana;
VISTI: l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 punto 4 lett. a) e b) del D.L. n. 285 del 30.04.1992;

ORDINA
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO per tutti i Velocipedi, Ciclomotori e
Motoveicoli in entrambi i sensi di marcia e l'Istituzione del LIMITE di VELOCITA' di 30
km/h per tutti gli altri mezzi della S.P.A. n. 92 ACQUAVERNA — NASIDI — PIANO RAVO',
ricadente nel Comune di LIBRIZZI.
Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi per velocipedi, motocicli e motoveicoli: S.P. 136
"Raccuiese" e S.P. 140 di "S. Angelo di Brolo" e viceversa.

DISPONE
che il Geom. Responsabile, acquisiti i segnali e coadiuvato dagli EE.SS., o altri, renda nota al
pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle
norme vigenti nel Nuovo Codice della Strada.
Il presente provvedimento ha effetto immediato.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.
E' ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285 del
30/04/1992 s ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con lé formalità stabilite dall'art. 74 del
D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione).
A norma dell'Ars. 3 comma 4 della L. 07/08/1990 n° 241 contro il presente provvedimento
chiunque vi abbia interesse potrà presentare -ricorso ai sensi della L. 1034/71 al TAR SICILIA Sez.
di Catania, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione-ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Responsabile del Servizio — Titolare di P.O.
Ing. Antonino SCIUTTERI

Delegato Funzioni Dirige cali
Ex art. 17, comma 1 bis Decr. Leg.vo 5/2001
(D.D. n°47 del 22/01/2019)
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