CITTÀ

DI

MES S INA

_____________________________________________________________________________________

ORDINANZA n° 1037

del 10/09/2021

SERVIZIO MOBILITA' URBANA ED AUTOPARCO
Oggetto: Ordinanza viabile nel quadrilatero compreso tra via XXIV Maggio (ambo i lati),
viale Boccetta (ambo i lati), corso Cavour (lato monte), via E. Martinez (lato nord), dalle ore
20,00 del 13/09/2021 alle ore 06,00 del 14/09/2021 e dalle ore 20,00 del 14/09/2021 alle ore 06,00
del 15/09/2021, per interventi di scerbatura - Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

Premesso:
che la Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A., con nota del 09/09/2021, comunica di dover
eseguire, per le giornate del 13 e 14 settembre 2021, durante la fascia oraria 20,00-06,00, interventi
di scerbatura nel quadrilatero compreso tra via XXIV Maggio (ambo i lati), viale Boccetta (ambo i
lati), corso Cavour (lato monte), via E. Martinez (lato nord) e chiede, pertanto, l’istituzione del
divieto di sosta nelle strade interessate dai suddetti interventi;
visti:
 il D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D. P. R. 16/12/1992, n. 495;
 l’art. 51 L. 142/90 così come modificato dall’art. 6 - comma 2° - L. 197/97 e successive
modifiche ed integrazioni;
ritenuta:
legittima la richiesta della Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
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 degli interventi di cui in premessa,
dalle ore 20,00 del 13/09/2021 alle ore 06,00 del 14/09/2021 e dalle ore 20,00 del 14/09/2021 alle
ore 06,00 del 15/09/2021:
istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel quadrilatero compreso tra compreso tra
via XXIV Maggio (ambo i lati), viale Boccetta (ambo i lati), corso Cavour (lato monte), via E.
Martinez (lato nord) e nei tratti interclusi di via Oratorio della Pace (ambo i lati), di via
Romagnosi (ambo i lati), di via S. Caterina dei Bottegai (ambo i lati), via S. Paolo dei
Disciplinanti (ambo i lati), piazza Seguenza (ambo i lati).

OBBLIGA
la Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A., esecutrice degli interventi di cui in premessa, 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 ed il numero di Ordinanza, come da schema grafico allegato al
presente provvedimento, comunicando, tempestivamente, al Corpo di Polizia Municipale (email:
centraleoperativa@comune.messina.it - tel.: 090.771000), l’avvenuta collocazione della suddetta
segnaletica tramite invio del modulo di richiesta verifica posizionamento segnaletica provvisoria
allegato al presente provvedimento;
delimitare, adeguatamente, le aree di intervento segnalandole con opportuna
segnaletica stradale ed con dispositivi luminosi, così come previsto dal vigente Codice della
Strada, dal Regolamento del Codice della Strada per i cantieri stradali mobili 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 necessaria segnaletica stradale per l’esecuzione del presente
provvedimento;
garantire l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada
interessati dagli interventi;
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.

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, dal D. M. 10/07/2002 o alle prescrizioni della presente Ordinanza, sono a totale
carico della Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. esecutrice degli interventi, che ne assume
in proprio ogni responsabilità sia civile che penale.
-

la presente si trasmette:
all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
all’Assessore alla Mobilità Urbana;
all’Assessore alla Polizia Municipale
al Corpo di Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza;
alla Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. (pec: messinaservizibenecomune@pec.it);
all’A.T.M.;
all’Ufficio Stampa.
Il f.t.
Geom. Antonio Loria
Il Dirigente
Arch. Antonella Cutroneo

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: Arch. Antonella Cutroneo
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

