COMUNE DI MESSINA
Area tecnica
Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici
Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco Oggetto: regolazione del nuovo impianto semaforico per il senso unico alternato nella strada comunale San
Michele – Portella Castanea, nel tratto di 216 m di lunghezza dall’intersezione con il viale Giostra.
Ordinanza n. 920 /MUA/2020 del 08/10/2020
Premesso:
 che con ordinanza sindacale n. 236 del 18/10/2019 sono stati adottati provvedimenti contingibili ed
urgenti per la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza, presidi di sicurezza e gestione della
viabilità che afferisce al torrente San Michele;
 che con ordinanza dirigenziale n. 1040 del 25/10/2019 prot. n. 320626 sono stati disposti i provvedimenti
viabili nella strada comunale San Michele – Portella Castanea, nel tratto iniziale di 216 m di lunghezza
dall’intersezione con il viale Giostra, consequenziali alla suddetta ordinanza sindacale e, precisamente:
 la collocazione di un impianto semaforico per la regolamentazione della circolazione veicolare a senso
unico alternato;
 la revoca del divieto di sosta con zona rimozione lungo il lato delle abitazioni;
considerato che il 23/09/2020 sono stati ultimati e collaudati i lavori di realizzazione dell’impianto
semaforico;
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);
- l’art. 51 della L. 142/90 così come modificato dall’art. 6 – comma 2° - L. 197/97 e ss.mm.ii.
il Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
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, regolare l’impianto semaforico in oggetto come dettagliatamente indicato nel diagramma di
fasatura allegato alla 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 Direttore dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti semaforici per l’attivazione
dell’impianto semaforico;
 Al Comando di Polizia Municipale;
 All’Ufficio di Gabinetto;
 All’Assessore alla Mobilità
 Alla V Circoscrizione;
 All’Ufficio Stampa.
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Cardia
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