CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

______________________________________
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 75 DEL 13/10/2021
NUM. GENERALE : 222 / 2021
OGGETTO: S. P. N° 54 - TRATTO IN CORRISPONDENZA DELL’ISOLA DIREZIONALE LATO
OVEST DELLA CORONA ROTATORIA IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO SAN GIORGIO
DELLA TANGENZIALE OVEST DI CATANIA, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI MISTERBIANCO, PER IL PERIODO DAL LUNEDI’ AL SABATO, CON ESCLUSIONE
DELLA DOMENICA, DALLE ORE 06,30 ALLE 0RE 17,00, CON DECORRENZA IMMEDIATA E
PER GIORNI VENTUNO.
ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
 Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i..
 Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
 Il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n°
267 del 18/08/2000 e s.m.i..
 L’articolo n° 51 dello Statuto dell’Ente.
 L’articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.
PREMESSO che:
 Con nota del 06/10/2021, acquisita al protocollo generale n° 50909 del 08/10/2021, presentata dal
Signor Filesi Claudio, nato in Roma il 16/04/1959, nella qualità di Legale Rappresentante della
FELIX s.r.l., con sede legale in Milano, alla Via Privata Maria Teresa n° 4, Partita IVA n°
03139490928 e Codice Fiscale n° 03139490928, quale proprietaria dell’Area Commerciale Integrata
“Centro Sicilia”, sita in Misterbianco (CT), S. P. n° 54 s.n.c., in Contrada Cubba-Tenutella, con la
quale ha comunicato l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione
della rotatoria in corrispondenza dello Svincolo San Giorgio della Tangenziale Ovest di Catania,
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lungo la S. P. n° 54 e nel contempo ha richiesto l’emissione di ordinanza di chiusura temporanea al
transito veicolare e pedonale, del tratto della S. P. n° 54, in corrispondenza dell’isola direzionale lato
ovest della corona rotatoria in prossimità dello svincolo San Giorgio della Tangenziale Ovest di
Catania, ricadente nel territorio del Comune di Misterbianco, per il periodo dal Lunedì al Sabato,
con esclusione della Domenica, dalle ore 06,30 alle ore 17,00, con decorrenza immediata e per
giorni ventuno, giusta comunicazione di presa d’atto da parte di questo Ente, protocollo n° 51695
del 12/10/2021.
VERIFICATO che:
 La S. P. n° 54, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all’esterno del centro abitato del
Comune di Misterbianco, così delimitato ai sensi dell’articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice
della Strada.
ATTESO che:
 Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta
necessario aderire alla suddetta richiesta di chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del
tratto della S. P. n° 54, in corrispondenza dell’isola direzionale lato ovest della corona rotatoria in
prossimità dello svincolo San Giorgio della Tangenziale Ovest di Catania, ricadente nel territorio del
Comune di Misterbianco, per il periodo dal Lunedì al Sabato, con esclusione della Domenica, dalle
ore 06,30 alle ore 17,00, con decorrenza immediata e per giorni ventuno, giusta comunicazione di
presa d’atto da parte di questo Ente, protocollo n° 51695 del 12/10/2021.
 In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile
ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del
comma 1 dell’articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada.
 Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere
legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell’articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n°
285/1992, Codice della Strada.
 Per il tratto della S. P. n° 54, in corrispondenza dello svincolo San Giorgio della Tangenziale Ovest
di Catania, ricadente nel territorio del Comune di Misterbianco, così delimitato ai sensi dell’articolo
n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l’emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente,
quale proprietario della strada, nel rispetto dell’articolo n° 6 comma 4 lettere a) e b) del predetto
Codice della Strada.
VISTI:
 Gli articoli n° 5, 6, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, Codice della Strada.
 Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
 Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 04 Marzo 2013 (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti).
O R D I N A
per i motivi esposti, ai sensi dell’articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell’articolo n° 6 comma 4 lettere
a) e b) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, la chiusura temporanea al transito
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veicolare e pedonale, del tratto della S. P. n° 54, in corrispondenza dell’isola direzionale lato ovest
della corona rotatoria in prossimità dello svincolo San Giorgio della Tangenziale Ovest di Catania,
ricadente nel territorio del Comune di Misterbianco, per il periodo dal Lunedì al Sabato, con esclusione
della Domenica, dalle ore 06,30 alle ore 17,00, con decorrenza immediata e per giorni ventuno, giusta
comunicazione di presa d’atto da parte di questo Ente, protocollo n° 51695 del 12/10/2021.
Dovrà essere garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti ed ai titolari delle attività
commerciali, eventualmente esistenti lungo tutto il tratto della S. P. n° 54 oggetto della presente
ordinanza.
A tal fine la FELIX s.r.l., con sede legale in Milano, alla Via Privata Maria Teresa n° 4,
rappresentata dal Signor Filesi Claudio, nato in Roma il 16/04/1959, nella qualità di Legale
Rappresentante, si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.
La chiusura al transito della strada per consentire i lavori, dovrà avvenire collocando conforme ed
idonea segnaletica stradale che comporterà:
1) La collocazione nel tratto interessato, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed
alle circostanze specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al
D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 04
Marzo 2013, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in
efficienza per tutta la durata delle riprese stesse.
2) La delimitazione dell’area, mediante idonei manufatti che ne impediscano l’ingresso accidentale
anche pedonale.
3) La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente ed il suo
ripristino a fine lavori.
4) Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all’area interessata dalle riprese
cinematografiche, di adeguati segnali di preavviso, limitazioni nonché di indicazione delle
deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
5) In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite
massimo di velocità pari a 20 Km./h. ed il divieto di sorpasso.
L’ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica sopra
richiamata.
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed
integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all’articolo n° 80
comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
Tutta la segnaletica stradale sarà posta in opera a cura e spese della FELIX s.r.l., con sede legale
in Milano, alla Via Privata Maria Teresa n° 4, rappresentata dal Signor Filesi Claudio, nato in Roma il
16/04/1959, nella qualità di Legale Rappresentante, sotto la propria responsabilità e sotto la
supervisione del Comando di Polizia Municipale territorialmente competente e della Polizia
Provinciale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada e nel D. M. 10 Luglio 2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 04 Marzo 2013, che
qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell’effettivo stato dei luoghi. Eventuale
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segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere
opportunamente oscurata.
Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono
uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all’articolo n° 12 del D. Lgs n°
285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso
Codice della Strada.
La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri,
della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco del Comune di Misterbianco, al
Sindaco del Comune di Catania ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:
 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni
dalla notifica.
 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla
notifica.
Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio di
questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale online di questo Ente, ai sensi dell’articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Istruttore
Elio Saitta

Il Dirigente del Servizio
GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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