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L 63
IL DIBIGENTE

oiGiun." Municipare n. r72der09/0J/20l7.sono'ra,"disposrcmodificherelari\e
ta via S Giacorno ed il tratto di
alle modaliti di ac.esso veicotare att'area fronat'o'orno" "tn_u"*o
tra via C Battisri e pia'za Duomol
ui, I S*rab."
quanro di lepuiro ind,caro:
"o.pt"*
diciunra r,lunicipare'n. rrz det oa/01/2017 dispone
:;;ffi;;;;L;;;,
45T del02/07/2015' il
aiGiuntan
detta Deliberazione
a parziale.oaif,ca
1.
'nregruzione
tunsrico nell'flmbiro
"a
" Drevederc,
di
lra,pono
svolgono scr!izio
i*"". iii,i=","i. a.gti uutouus ,uior;i in.hcpiazza-Duomo'
s' Ghcomo
nella'vit
esclusivamente
M;."lna
ffi;;;;#;;
largo S'
"upoti*u
conispondenza
"on
**tto a"f varco eletbonico in (ud di.piazTa dlDuomo_ad
(direzione di marcia lalle-monre).
"on
posro sul conrro!iale
b;";;; "-;..,,"" ,s.ira aa uu,co;err-nico
ln Yra S Ciacomo dovranno prov€nrre
per
immettersi
leicoli
gli
stessi
cavour;
i,it*."r.."
o nord-sud) e potmnno stazronare' neeli esistenti
;il;;;;;;;ldt""" ""...!ai'e'ion' d"i '"'"i" *a-"ola
nelle relative
."p"fi"* *ii"*"'af piazza Duoulo (controviale sud) per un temPo stabitito

l#-*T"3;,,*,"r,"".

autorizzazionir
tra via C' Battisti e

piaza

lungo il tratto di via I Settembre compreso
-2, confemar€ l'accessodiveicolare
corrispondenza
i,""i" ti'r*i""" marcia vallc'monret cun accesso *' '"1': 'l:l-'11::':, conlroviale
sud

dell.interse,,ionecon!iaC.Batlistiesuccessi!auscihdal!arcoeletlronlcopocto5ul
airi". lr"r* ,J i""rsezione con corso Cavout con,le se$letrti modalita:

i.

'accesso consentito senza limitazione di orario (h 0-24) a:

ilffii;iffifiili
-'-' j;".pi""."". a"i

ia.deivisild'rq:'::llr:ll

di soccorso sanitario

Per

serr'izi d'i emergenza e di controllo del te'rirorio:

a.2) velocip.di;

irnpedire capacit;
*i".ii autori/zati adibiri al senizio di persone inralide con limiLate ola sosu
per il rernpo
":i
o involidi etrett.,^ndo
-' H;,i";;6.;g-o i:npo'i.o *""L'

"g

invalidc;
.""n"r"rt" .**.-;o "lli ialita/discesa delle persone
per accedere a proprietd latelali
pedonale
dell'area
all'intemo
di residenti
,-lr
,"i""'ii
-"rn-uil;i;;t;..,"abileeubicatelrngoiltrattodivialSettemb'edicuisoprar
"ri".i.r",i
ricettive (ad esenpio bed & breakfast) e p€r
;;i""li autonzzati per raggi''ng""

b.
"

"ii'la dei pa-s'eggeri.e quelle di carico e scarico dei
'.$
-' ;;t;,#;;;:."i
aif ii'i e d'sLesa
soDra:
t.nurti o., un r.n,po..ssimo di 20Ininuli lungoillranodiviaISeflembredicui
puli/ia
delle
strade:
alla
e
*er ""i..ll iai-U,; ^lr, ;accolra dei rifiuri 'olidr urbani
acce.s.r consenrito con lrmita''ione di orario

a

a r's t Ddibiti al na)pono delle 'o'e per
r""" '"*" "* 'uoeriore nelle
fasce orari' 6'i0 910 e I I'i0 l6'i0'
l etlettua-/ione delle operazioni di crrico/scdrico

i.ii=;ir;;;;

l,,nqo il ratlo di via I Serrembrc di cui supra:

con ingres"' nel rrarro di vru.P';mu sett(mbre
*" '"iii"'i' ,,',*',^ i-i i-'*ia""ii in 'rabili
pereffenuare il carico/sc'ri'o delle cose
"-rt ;;;;
;;; ;'i, iesarc sarr ''ri ' piuzza Duorno
'10
lo i0 lurrpo il raflo di via I Senembrc
e ld
e.clisiramenre nelle lasce orarie o'Jb-q'io
di cui soPra;

*1

nrarcia valle-monte)' con
transilo veicolare iungo la vi' S' Gitcomo (direzione di
l":":;';,i';";;i.*;;;i"; i" coiispondenza di largo s' Giacoffo e successiva uscita dal varco
n.eve.lere

il

elettronico posto sul controviale sud
(eEUenlimodalita:

3.

di pia"za Drorno ad intersezione con

corso Cavour. con le

accesso consentito senza linritazione di orario{h O_24) a:

r.1)
a2)

veicoli adibiti a servizi di porizia. dei vigiri der fuoco e di quelri di soccorso sanitario per
I'espletamento dei servizi di erBergenza e di conrrolto dei teniiorio;

velocipedi:
autorizzari adibiti al servizio di pcrsone invalide con limirare o irnpedite capacitd
motorie che espongono l,apposito ',cofut assegno inwlid?', con sosta consentira negli stalli
appositamente riservati sulla slessa via S. Giacomot
e.zl) veicoli autorizzati di residenti all,interno dell,area pedona,e per accedere a proprietd latemli
munite di passo carrabil€ e ubicate lrngo la via S. Giacomo;
a,5) veicoli autorizzati per raggiungere attiviG ricettive (ad esempio bed & breakfast) e per
effettuare le operazioni di salita e discesa dei passeggeri e quelle di carico e scarico dei
bagagli per un tempo massimo di 20 minuti, lungo la stessa via S. Giacomo;
4.6) veicoli adibid alla raccolta de i riliuri solidi urbani e alla pulizia delle strade;
b. accesso consentito con limita"ione di orario a:
b.l) veicoli di massa a pieno carico non superiore a 1,5 t adibiti al trasporto delle cose per
l'effettuazione delle operazioni di carico/scarico nelte fasce orarie 6,j0-9,j0 e l4,jO-16,30,
luogo la stessa via S. Giacomo;
b.2) veicoli autorizzati di residenti in stabili con ingesso nella via San Giacono, per effetuare il
carico/scarico delle cose ecclusivamenre nelte fasce orarie 6,10_9,30 e l4.lG_16,10. lungo la
stessa via S.6iacomo;

o-3) veicoli

d necessa o prorvedere alla collocazione della necessaria segnaletica siradale e
dell'impianto p€r la rilevazione degli accessi veicolari nell'area pedonate in quesrione,
ter I'anuazione della
citata Deliberazione di Ciunta Municipale n. 1'72 del09/03l21]lt;
mnsidersto che

Yisti:

.
.
.
,
.

il D. L.\o 30/04/1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. P. R. 16/12tr992, n.495:,
la Deliberaziorc di ciu a Municipale n.457 del02/0112015
la Deliberazion€ di Giunta Municipale n. 172 dell9/03120t7;
I'Ordinanza Dirigonziale n. 566 d€l 03/072017;

.

ORDINA
ai sensi degli artt. 5 e 7 del D. L.vo n.285/92 e del D.P.R. n..195/92 e successive modifiche ed imegrazioni:
a parziale modifica ed integrazione detl'Ordinanza Dirigenziale n. 566 del 03/07D0t 7. al fine di modificar€
le modaliti di accesso veicolare all'zre, p€donal€ .,Duomo" attraverso la via S. Giacomo od il [utto di via I

Sethrnbre compreso tra via C. Battisti e pia.za Duomo, cosl come previsto dalla D€libe,raziorc di Giunta
Mmicipafc r. l'72 del l9/03D0171

A. prevedere per i veicoli auto.izzati:
l'accesso attmverso valchi elettronici posti in conispondenza della via I Seftembre, intersezione via C.
Battisti e della via S. Giacomo, iDtersezione largo S. Giacomo;
l'uscita alt"averso un vsrco clettaonico posto sul contDviale sud di piazza Duomo, infenezione corso
Cavour;

B. integrale er'o Dodifcerc la segnaletica vert;c:\e dj a-ea pedona[e e ]na area peclonale_ nelte seguenri
porizronr:

1, via S. ciacomo ad ioters€zione con largo S. ciscomo, con pannello integrativo che indica
possibilitd dell'accesso veicolare, con te seguenti modalird:

r.

la

accesso consertito s€nza limitazioni di orario (h G.24) a:

11.

trenini ed nutobus autorizzati che svolgoflo seNizio di i.asporro turistico nell'ambito del
cenrro abitato di Messina, con capolinea in piazza Dromo- con accesso dal varco elenrolico
in corispondenza di largo S_ Giacomo e sDcccssiva uscita dal varco elettronico posto sul

al)
a3)

a.4)

&5)
&6)

&7)
{.8)
b.

conroviale sud di piaea Duomo ad iilcrsezione cofl corso Cavour; gli stessi vei,:ou per
immettersi ilr via S. Giacomo dovranno prcvenire daila via Garibaldi (direzione di narcia
sud-oo.d o nord-sud) e potranno stazionare, negli esistenti capolinea nell'area di pjazz.
Duomo (controyiale sud) p€r un tempo stabililo nelle relati!€ autorizzzzioni;
vcicoli adibiti a servizi di polizia, dei vigili del fuoco e di quelli di soccorso sanirario per
I'espletamento dei servizi di emergenza e di controllo del renitorio:
velocipedi;

veicoli autorizzati adibiti al servizio di persone invalide con limirate o impeditc capacita

motorie che espongono l'apposito ''colt ass.gno i"rdli.dr'', effettuando la sosta per il tempo
strEttamente necessa o alla salit discesa delle peBone invalide:
veicoli autorizati di residenti all'intemo dell'a.ea pedonale pe. accedere a prop.ieti lalerali
munite di passo carabile e ubicate lungo il tratto di vial Settembre di cui soprar
veicoli auto.izzati per mggiungere atrivitd ricettive (ad esempio bed & breakfasr) e per
€ffettuare le operazioni di salita e discesa dei passeggeri e quelle di carico e scarico dei
bagagli per un tempo massimo di 20 minuti, lungo il tratto di via I Sen€mbre di cui sopr4
v€icoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla pulizia delle stradel
veicoli a irazione arimale;

accesso conseniilo con limitazioni di orario a:

b.l

b.2

veicoli di massa a pieno carico oon superiore a 3,5 I adibiti al trasporto delle cose per
I'effettuszione delle operazioni di carico/scarico nelle fasce orarie 6.10 9.30 e 14.30 i6 30.
lungo il tratto di via I Settembre di cui sopra;
veicoli autorizzati di residenti il} stabili co ingJesso nel tratro di via primo Settembre
compreso lm la via Cesare Ba(isli e piazza Duomo, per eflbttuare il carico/scarico delle cose
esclusivam€nte nelle fasce orarie 6,3H,10 e 14,30 16,30, lungo il trafto di via I Settembre
di cui sopra;

2, via I

Settembre ad intersezione con via C. Battisti. con pannello integrativo che iDdica la possibilirn
dell'accesso veicolare, con le seguenti modalitei

r.

con$ntito serza limitazione di orario (h 0-24) a:
veicoli adibiti a servizi di polizia, dei vigili del fuoco e di quelli di soccorso srnirarjo per
l'espletamento dei servizi di emergenza e di controllo del territorio;
ar) velocipedi:
a3) veicoli autorizzatj adibiti al servizio di persone invalide con limitate o impedile capacita
motorie che espongono l'apEtrsito "cont assegno iarali/r''. efFettuando la sosta per ilie,npo
strellamente necessario alla salita,/discesa delle persone invalide:
a.4) veicoli autori?zati di residenri au'intemo dell'area pedonale per accedere a prop.iett laterali
munite di passo carmbile e ubicate lungo il rratto di via t Setrembre di cui sopra;
a.t veicoli autorizzati per raggiungere altivia ricettive (ad esempio bed & breakfast) e pet
cff€thrare le operazioni di salito e discesa dei passeggcrj e quel,e di carico e scarico dei
bagagli pcr un tempo massimo di 20 minuti, lungo il tratto di v'a I Settembre di cui sopra:
s,O veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuri solidi urbani e alla pulizia delle strade;
4.7) veicoli a trazione animalc:

b.

accesso consentilo con limitazione di omrio a:

acc€sso

r.1)

b.l)

b.2)

veicoli di massa a pieno carico noll superiore a ],5 t adibiri al lrasporto delle cose per
l'elltttuazione delle operazioni di carico/scsrico nelle fasce orarie 5,30-9.j0 e 14.30-16.30,
luogo il tatto di via I Settembrc di cui sopra;
v€icoli autorizzati di rcsidenti in stabili con ingresso nel tratto di via primo Settembie
compreso tra la via Cesare Battisti e p;azza Duofi)o, pe. elTettuarc il carico/scarico delle cose
esclusivamente nelle fasce orarie 5,30 9,30 e t4.30-16.j0, lnnso il tratto di via I SetteDrbre
di cui sopra;

Gli accessi di cui ai punti B.i.a, B.l.b. B.2.a, 8.2.b. snccessilamenre all'anivaziore dei varchi etettroni.i
dovranno essere preventivamerte autorizzati dal Dipartimento Mobiliti Urbana e Viabilita_

c. htiftrirE il seftso unico di circolazione c.- direzione di marcia valle-monte in via s. ciacomo e nel traato
di via I settembre compreso tra via c- Battisti e piaTza Duomo, per i veicoli autorizzat; ail'a.cesso nerte
suddette vie;

D. istituirc la direzion€ obbtigatoria diritto in via I se(embre in corispondenza dell,intersezione con
Duorno, per obbligare i veicoii a proseguire Ia marcia nel conboviale sud di piazza Duomo;

piaz,

E. istituire la direzione obbligatoria didtro iD via s. ciacomo in corispondenza dell'inrersezione con piazza
Duomo, per obbligare i veicoli a proseguire la marcia nel conaoviale sud di pia?za Duomo;

n. collocare

impianti per la rilevazione degli accessi veicolari nelte seguenti posizioni:

1. via I Seftembre ad intersezione con via C. Battisti;
2. via S. Giacomo in prossimita dcll,intersezione con largo S. Giacomo, prevedendo la modifica

3.

dell'attuale isola di traffico, al fine di allargare l,accesso alla via S. Giacomo per consentie llingresso
dei veicoli autorizzati;
corsia adiac€nte il lato sud di piazza Duomo (senso di marcia va e ,ronte) in corrispondenza

deil'intersezione con il corso Cavour;
prevedendo l'accesso veicolare. con le modalitd gie indicate ai precedenri punti B.1.a, B.t_b, B.2.a,
B.2.b:

G, conlcrmare quanto disposlo con l'Ordinanza Dirigenziale 561 del 10/0g/2016, riguardanre le aree
d€stinate al transito dei !€icoli autoriTTrri, Ie aree destinate ad evertuali occupazioni di suolo pubbiico e
le aree desrinate alla eventuate sosh di veicoli aurorizzati dal Dipartimento M;bilitn urbana e Viabitild io
via S. Giacomo e nel tratto di vjal Setrembre compreso tra via C. Battisti e piazza Duomo;

E- revoc{re rutte le ordinanze do Frti di

r

esse in contrasto con

il presente prowedimento.

rutto come meglio indicato nella allegata planimetria che costitu,sce parte intesrante e sosranziale del

prescnte pror.vedimmto.

Awerso il presenle atto d ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell,art. 17. comma 3 del D. L.vo. n_
2A5/92 (Ntlovo Cadice della Strada) e con gli effen; e le procedure d<lt'art. 74 del D_p.R. n. 495/92
(Regolamento del Codice della Struda\.

il

presente prowedimento viene trasmesso:
alla Prefenura di Mess ina;
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

-

-

all'AssessoreallaMobilitiUrbana;
alla Questura di Messina;
al Comando di Polizia Municipale:
al Comando Carabinieri:
al Comando Guardia di Finanza;
a, Comando dei Vigili del Fuoco;

al 118;
al D;parlimenlo Lavori Pubblici per la modifica del'isola di rraffico di largo
al Dipanimento Demanio c Patrim6nio

S.

Giacono;

al D;partimento Anedo Urbano;
alla ry Circoscrizionel

all'A.T.M.I
a lvlessinambiente;

alla ditta di seg aletica stradale per realizzazioDe di tutta la segnalerica necessaria;
alla ditta di manntenziofle degli impianti semaforici la modifica degli impianti semaforici e di quelli
per la rile\a,,ione degli acce"si reicolan:
all'Ufficio Stampa affirch€ ne dia arnpia informazione alla Cilladiranr.
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