CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

ORDINANZA n° 1173

del 27/11/2020

SERVIZIO MOBILITA' URBANA ED AUTOPARCO
Oggetto: Ordinanza viabile in via L. Sciascia, dal 9 al 16 dicembre 2020, al fine di consentire
alla ditta Casamica Immobiliare di effettuare lavori di scavo e posa delle tubazioni per lo
scarico delle acque meteoriche, dell'adduzione idrica e del collegamento alla rete della
pubblica illuminazione a servizio delle aree da cedere al comune come opere di
urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione convenzionata 197/l

Premesso:
 che la Sig.ra Girone Mattia, n. q. di amministratore unico della ditta Casamica Immobiliare s.r.l.,
con nota introitata al protocollo generale del Comune di Messina al n. 164086 del 20/07/2020 e
successiva integrazione introitata al protocollo n. 171748 del 28/07/2020, comunica, di aver ha
ottenuto, dal competente Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Beni Demaniali, la concessione
per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, per n. 8 giornate, di cui alla determinazione n.
5959 del 08/07/2020, in via Leonardo Sciascia, rione S. Licandro, per effettuare lavori di scavo
e posa delle tubazioni per lo scarico delle acque meteoriche, dell'adduzione idrica e del
collegamento alla rete della pubblica illuminazione a servizio delle aree da cedere al comune
come opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione convenzionata 197/l e chiede,
pertanto, l’adozione dei necessari provvedimenti viabili;
 che con successiva email del 26/11/2020 l’Arch. Sebastiano De Blasi, per conto della ditta
Casamica Immobiliare s.r.l., ha comunicato il cronoprogramma per il lavori di cui sopra, che
verranno eseguiti dal 9 al 16 dicembre 2020;
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;
 la determinazione n. 5959 del 08/07/2020, rilasciata dal Dipartimento Servizi Tecnici
ritenuta legittima la richiesta della Sig.ra Girone Mattia, n. q. di amministratore unico della ditta
Casamica Immobiliare s.r.l.;
Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici
ORDINA
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,

al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa,
in via Leonardo Sciascia, nel tratto meglio indicato negli allegati elaborati grafici:
1 dal 9 al 16 dicembre 2020:
a istituire il divieto di sosta, 0-24, zona rimozione coatta, ambo i lati di entrambe le carreggiate
stradali, per un tratto di m 60,00 a valle ed a monte dell’area interessata dagli interventi;
b istituire, in entrambe le carreggiate stradali, il limite massimo di velocità 20 km/h per un
tratto di m 60,00 a valle ed a monte dell’area interessata dagli interventi;
2 dal 9 all’11 dicembre 2020: interdire al transito veicolare la parte di carreggiata stradale
contrassegnata con “C” nella allegata planimetria, consentendo il transito veicolare, in direzione
di marcia mare-monte, su una parte della stessa carreggiata, lato est, della larghezza minima di m
3,00, provvedendo a deviare il transito veicolare, in direzione di marcia monte-mare, all’interno
dell’adiacente area di parcheggio lato ovest;
3 dal 14 al 15 dicembre 2020: interdire al transito veicolare la parte di carreggiata stradale
contrassegnata con “B” nella allegata planimetria, consentendo il transito veicolare, in direzione
di marcia mare-monte, su una parte della stessa carreggiata, lato est, della larghezza minima di m
3,00, provvedendo a deviare il transito veicolare, in direzione di marcia monte-mare, all’interno
dell’adiacente area di parcheggio lato ovest;
4 il 16 dicembre 2020: interdire al transito veicolare l’accesso, lato monte, all’esistente area di
parcheggio, parte contrassegnata con “A” nella allegata planimetria, provvedendo a consentire,
in sicurezza, l’ingresso e l’uscita alla stessa area di parcheggio, dall’accesso lato mare,
consentendo il regolare transito veicolare (in direzione di marcia mare-monte e monte-mare)
nelle due rispettive carreggiate di via Leonardo Sciascia.
OBBLIGA
la Sig.ra Girone Mattia, n. q. di amministratore unico della ditta Casamica Immobiliare s.r.l., a
provvedere a proprie cure e spese a:











collocare, almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, la
necessaria segnaletica di divieto di sosta con zona rimozione coatta, con indicato il periodo di
validità, comunicando, tempestivamente, al Corpo di Polizia Municipale (tel.: 090.771000),
l’avvenuta collocazione della suddetta segnaletica
delimitare le aree di intervento e collocare la necessaria segnaletica stradale e con
dispositivi luminosi per una corretta visibilità durante le ore notturne, 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);
garantire, in sicurezza, la continuità del transito pedonale con la eventuale realizzazione di
percorsi pedonali protetti;
garantire, in sicurezza, il regolare transito veicolare provvedendo alla collocazione di
idonea segnaletica stradale;
garantire, in sicurezza, l’accesso ad eventuali passi carrabili insistenti nel tratto di strada di
cui sopra;
regolamentare, con propri uomini, mezzi e segnaletica stradale, il transito pedonale, in
particolare delle persone disabili (in sicurezza) nel suddetto tratto di strada;
collocare/realizzare tutta la segnaletica stradale necessaria per l’esecuzione del presente
provvedimento;
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;

ripristinare, al termine dei lavori, a perfetta regola d’arte, la pavimentazione stradale e la
segnaletica stradale che sono stati interessati dagli interventi in questione.
Gli eventuali danni a persone, animali e/o cose, che si dovessero verificare a causa degli
interventi di che trattasi, per inosservanza a quanto previsto dal D. L.vo 30/04/92, n. 285, dal D. P.
R. 16/12/1992, n. 495 o alle prescrizioni della presente Ordinanza, sono a totale carico della Sig.ra
Girone Mattia, n. q. di amministratore unico della ditta Casamica Immobiliare s.r.l., che ne
assumone in proprio ogni responsabilità sia civile che penale.
La presente viene trasmessa:

all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

all’Assessore alla Mobilità Urbana;

al Corpo di Polizia Municipale per i provvedimenti di propria competenza;

al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Beni demaniali, per quanto di propria
competenza;

alla Sig.ra Girone Mattia, n. q. di amministratore unico della ditta Casamica
Immobiliare s.r.l. (pec: sebastiano.deblasi@archiworldpec.it);

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).

Il Dirigente: Ing. Antonio Cardia
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

