COMUNE DI MESSINA
Area tecnica
Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici
Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco Prot. n. ___________

Messina, _____________

Oggetto: chiusura dei varchi di attraversamento nello spartitraffico nel tratto del viale Europa
compreso tra la via Battisti (rotatoria Boris Giuliano) e il viale San Martino.

Ordinanza n° 802 /MUA/2020 del 09/09/2020
Premesso:
- che gli attuali due varchi di attraversamento nello spartitraffico del viale Europa, nel tratto
compreso tra la bia Battisti (rotatoria B. Giuliano) e il viale San Martino, in corrispondenza delle
vie Risorgimento, dei Mille e Lodi riducono la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare
per la presenza di potenziali punti di conflitto derivanti dall’inosservanza delle norme in materia
di precedenza, come rappresentato nell’allegato n° 1 - Stato di fatto;
- che, infatti, la raccolta e l’analisi dei dati dell’incidentalità stradale relativa agli anni 2011-2017
effettuata nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
dimostrano una significativa incidentalità (n° 55 incidenti) nel tratto in questione;
Ritenuto:
- opportuno migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione nell’area di interesse mediante
la chiusura dei suddetti varchi di attraversamento;
Visti:
- il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada);
- lo Statuto Comunale;
il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, per le motivazioni indicate in
narrativa
ORDINA
ai sensi degli artt. 5 , 7 del D. Lgs.vo n° 285/92 e del D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed
integrazioni e facendo riferimento all’allegato n° 2 - variante:
1) chiudere i due varchi di attraversamento nello spartitraffico del viale Europa, nel tratto
compreso tra la rotatoria Boris Giuliano e il viale San Martino, in corrispondenza delle vie
Risorgimento, dei Mille e Lodi, mediante la collocazione, su adeguata segnaletica orizzontale
(zebratura), di dissuasori di transito (archetti) muniti di pellicola a alta rifrangenza;
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2) istituire la direzione obbligatoria diritto nello spartitraffico in corrispondenza dei due varchi da
chiudere e, quindi, collocare il relativo segnale verticale di Fig. II 80/a Art. 122 (direzione
obbligatoria diritto);
3) adeguare e/o rimuovere la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in contrasto con la
presente ordinanza.
Sono revocate tutte le precedenti Ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente
provvedimento.
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 presente provvedimento viene trasmesso:
 Al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio manutenzione strade ed impianti - per la
progettazione, acquisizione, apposizione e manutenzione dei dissuasori di transito e della
segnaletica stradale verticale e orizzontale;
 Al Comando di Polizia Municipale;
 All’Assessorato Mobilità Urbana;
 Alla IV Circoscrizione;
 All’Ufficio Stampa.
Il Responsabile dell’U.O. 21
-Pianificazione Traffico e ViabilitàIng. Bruno Bringheli
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Cardia
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