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Città Metropolitana di Catania
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REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE, DAL TRATTO DELLA
S.P. 25/I, ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE “EVITA PERON” (ANTISTANTE IL
CIMITERO), PER LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA
A SUD DEL CENTRO ABITATO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI
SULLA RETE IDROGRAFICA E SUI VERSANTI NEL COMUNE DI RAMACCA”

OGGETTO:

Premesso che:
-

Con deliberazione della Giunta Municipale n.123 del 20.12.2018 è stato approvato, in linea
tecnico-amministrativa, il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione idraulica ed
idrogeologica a sud del Centro Abitato, attraverso interventi strutturali sulla rete
idrografica e sui versanti”, munito di tutti i pareri previsti per legge, per l’importo
complessivo di €5.000.000,00, di cui € 3.871.078,44 per lavori ed € 1.128.921,56 per
somme a disposizione;

-

Che detti lavori rientrano nel programma di finanziamento del Dipartimento Regionale di
protezione civile a valere sull’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 Recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018;
Vista la richiesta prot. n. 0012089 del 20.07.2021 della ditta Argeo s.r.l., esecutrice dei lavori in
oggetto, con la quale si chiede la chiusura al transito del tratto della S.P. 25/I di fronte al Piazzale
Cimitero “Evita Peron”;
Vista la Concessione n. 103 del 18/11/2020, rilasciata dalla Città Metropolitana di Catania, con la
quale è stata autorizzata la posa in opera di una condotta in PEAD lungo la S.P. 25/I;
Considerato che per la prosecuzione dei lavori si rende necessario creare un percorso alternativo al
tratto della S.P. 25/I interessata dai lavori in questione;
Vista, inoltre, la planimetria allegata alla suddetta nota n.12089 del 20/07/2021 della ditta Argeo
s.r.l., che si vuole faccia parte integrante della presente ordinanza, nella quale viene riportato il
percorso alternativo e la relativa segnaletica orizzontale e verticale;
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Ritenuto necessario regolamentare la circolazione nella zona interessata alla composizione del cantieri di
lavoro;
Visto l’art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed
integrazioni, che conferisce ai Comuni la facoltà di imporre nei centri abitati obblighi, divieti e limitazioni;
Visto che il tratto di strada interessata fa parte di questo centro abitato;
Ritenuto legittimo il provvedimento;

ORDINA
che a partire dalle ore 06.00 del 22 luglio 2020 e fino alle ore 06.00 del 31.08.2021, è istituito il divieto di
transito, nei due sensi di marcia, nel tratto di fronte al Piazzale Cimitero denominato “Evita Peron” dalla S.P.
25/I, con deviazione del transito in direzione della SS 417 e viceversa, all’interno del Piazzale antistante il
cimitero denominato “Evita Peron” come descritto dalla planimetria allegata, dalla segnaletica orizzontale e
verticale con l’ausilio di impianto semaforico;

DISPONE

Che ditta Argeo s.r.l., esecutrice dei lavori, predisponga:
-

la delimitazione della carreggiata, con rete in plastica di colore arancione;
indicare con apposita segnaletica orizzontale la direzione di marcia delle rispettive corsie;
Installare, lungo la linea di separazione centrale delle corsie, i delineatori di corsia flessibili;
l’attraversamento pedonale situato nei pressi dell’entrata principale del cimitero comunale;
delimitare, sempre con apposita rete in plastica di colore arancione, gli spazi, all’interno del piazzale
per il parcheggio dei veicoli, predisponendo un adeguato spazio per la manovra di entrata e uscita dal
parcheggio;
- Installare il divieto di accesso e tutta la segnaletica necessaria al garantire il corretto flusso della
circolazione stradale;
-Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dal C.d.S di
cui al decreto Dlg n 285/1992 e s.m.i., ed in caso di veicoli che creino intralcio alla circolazione verrà
applicata la sanzione accessoria della rimozione;
-La Ditta Argeo s.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, è incaricata di curare l’apposizione della relativa
segnaletica stradale, nonché di assicurare la preventiva transennatura delle aree interessate dai cantieri di
lavoro, rispetto delle vigenti disposizioni previste in merito al contenimento del COVID-19;
-Copia della presente ordinanza verrà trasmessa alla Ditta Argeo s.r.l., esecutrice dei lavori, alla V° Area
Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri Ramacca;
-Tutti gli Agenti della Forza pubblica, di cui all’art. 12 de C.D.S., sono incaricati di curare l’osservanza della
presente ordinanza.
Si avvisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
 Entro 60 giorni al T.A.R. della Sicilia;
 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
 Entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37 del D.l.gs n. 285/1992 al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
 Il responsabile del procedimento per l’adozione della presente ordinanza, a norma dell’articolo 8
della legge n. 241/1990, e il Responsabile della 5^ Area Polizia Municipale. -

f.to

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
La Comandante Dott.ssa Annaro Francesca

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
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Ing.Consoli Salvatore
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Il Responsabile dell'Area
CONSOLI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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