
 

 

 

COMUNE DI MESSINA 
Area tecnica 

Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici 

 Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco    
 

 

Prot. n°  _________     Messina, _________ 

  

 

Oggetto:  provvedimenti viabili nel villaggio di Torre Faro in esecuzione alla Deliberazione di 

Giunta comunale n. 255 del 29/05/2020. 

  

Ordinanza n. 416/MU/2020 del 04/06/2020 

 

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n° 255 del 29/05/2020, analogamente agli 

anni precedenti dal 2015 al 2019, sono stati disposti provvedimenti viabili nel villaggio Torre Faro 

limitatamente al periodo 30 maggio – 15 settembre 2020 finalizzati a  migliorare la circolazione 

veicolare disincentivando  l’uso del mezzo di trasporto privato a favore di quello pubblico mediante 

l’istituzione: 

 del parcheggio di interscambio “a raso” nell’area di proprietà dell’Enel adiacente alla via Pozzo 

Giudeo ed antistante il complesso torri di contro pesatura (o torri Morandi); 

 del servizio di trasporto pubblico collettivo con bus – navetta tra il suddetto  parcheggio e i lidi 

balneari di Capo Peloro; 

 della sosta a pagamento con tariffa oraria pari a 2,50 €  dalle ore 9,00 alle ore 21,00 di tutti i 

giorni nelle seguenti strade limitrofe a Capo Peloro: 

- via Lanterna; 

- via Fortino; 

- via Biasini; 

- via Senatore F. Arena, per un tratto di lunghezza pari a 100 m dall’intersezione con la via 

Lanterna; 

 della sosta a pagamento con tariffa oraria pari a 2,50 € dalle ore 19,00 alle ore 1,00 di tutti i 

giorni:   

- in via Torre, nei pressi della piazza dell’Angelo; 

- in prossimità della Chiesa di Torre Faro  

 

considerato: 

 che la Giunta comunale ha dato mandato al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – 

Servizio Mobilità Urbana e Autoparco di emettere apposita ordinanza dirigenziale che tenga 

conto di quanto stabilito nella suddetta Deliberazione; 

 

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 successive 

modifiche ed integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 255 del 29/05/2020; 



 

 

 

il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, per le motivazioni indicate in 

narrativa 

ORDINA 

 

ai sensi degli artt. 5 e 7 del D. Lgs.vo n° 285/92 e del D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed 

integrazioni e come dettagliatamente indicato negli allegati alla presente ordinanza:  

 

1) dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta comunale n° 255 del 29/05/2020; 

2) realizzare la segnaletica stradale orizzontale di Fig. II 444 Art. 149  (delimitazione degli 

stalli di sosta longitudinale) di colore azzurro di dimensioni pari a m 5.00 di lunghezza e 2.00 di 

profondità  e collocare il segnale verticale di sosta a pagamento (dalle ore 9,00 alle ore 20,00 di 

tutti i giorni, con tariffa oraria pari a € 2,50 ad eccezione dei veicoli di muniti di pass per 

residenti): 

 lungo le vie Lanterna, Fortino e Biasini; 

 nel tratto di strada che collega la via Fortino con la via Lanterna (largo prospiciente 

l’Horcynus Orca); 

 nel tratto della via Senatore Arena, dall’intersezione con la via Lanterna per una lunghezza 

pari a circa 100 m; 

così come dettagliatamente indicato nell’allegato n° 1 al presente provvedimento; 

3) realizzare la segnaletica stradale orizzontale di Fig. II 444 Art. 149  (delimitazione degli 

stalli di sosta longitudinale) di colore azzurro e collocare il segnale verticale di sosta a 

pagamento (dalle ore 19,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, con tariffa oraria pari a € 2,50): 

 in via Torre, nei pressi della piazza dell’Angelo; 

 in prossimità della Chiesa di Torre Faro  

così come dettagliatamente indicato nell’allegato n° 2 al presente provvedimento. 

 

Dalla possibilità di parcheggio sono esclusi i veicoli utilizzati per la vendita di prodotti di 

qualunque genere in quanto la sosta a pagamento è destinata ai fruitori del litorale per 

balneazione e svago e ai residenti muniti di pass e, oltretutto, la sagoma degli stessi eccede le 

normali dimensioni dello stallo di sosta 

 

4) ripristinare, ove occorra, la segnaletica stradale orizzontale e verticale riguardante gli spazi di 

sosta riservati ai ciclomotori e motocicli, ai veicoli a servizio di persone con limitata o impedita 

capacità motoria e gli spazi riservati alla fermata del bus – navetta in corrispondenza 

dell’intersezione tra via Fortino e via Biasini e nei pressi dell’Horcynus Orca;   

5) ricollocare i segnali stradali verticali di indicazione del parcheggio Torri Morandi, così come 

indicato nell’allegato n° 3 al presente provvedimento;   

 

 DISPONE 

 

il rilascio, ai soggetti che ne hanno titolo, dei pass per la sosta gratuita nelle strade dove vige la 

sosta a pagamento, con le modalità sotto riportate: 

 i pass vengono rilasciati nel numero di 1 (uno) per ciascuna unità immobiliare abitativa ricadente 

all’interno dell’area indicata in allegato n° 4 al presente provvedimento  

 la relativa istanza di richiesta va presentata presso la VI Circoscrizione compilando il modello 

appositamente predisposto e riportato in allegato n° 5 al presente provvedimento;    

 le istanze, trasmesse per via telematica, vengono istruite e verificate dal Servizio Mobilità 

Urbana ed Autoparco, che provvede alla  predisposizione del contrassegno; 



 

 

 i pass, numerati e dotati di timbro olografico antifalsificazione, vengono recapitati alla VI 

Circoscrizione per la consegna agli interessati.   

 

 

Sono annullate tutte le precedenti Ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente 

provvedimento che entrerà in vigore una volta realizzata la segnaletica stradale. 

Il presente provvedimento entrerà in vigore al momento del completamento della segnaletica 

stradale e, comunque, resterà in vigore fino al 15/09/2020. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo. n. 

285/1992 e con gli effetti e le procedure dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso: 

 Al Dipartimento Servizi Tecnici - Servizio Manutenzione Strade ed Impianti – per la 

realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e per attrezzare a parcheggio 

l’area adiacente alla via Pozzo Giudeo ed antistante il complesso torri di contro pesatura (o 

torri Morandi); 

 All’ATM SpA; 

 Al Comando di Polizia Municipale; 

 Al Sig. Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità;   

 Alla VI Circoscrizione; 

 All’Ufficio Stampa. 

 

 
  

 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Domenico Cerniglia 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 
 


