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COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PARTE CTPAZIONE, DBCENTRAMENTO,
SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'
UFFICIO MOBILITÀ URBANA
6g - I 09117401608
Via Ausonia.
naiàìcornune.
nalenno.it
e-mail:motrili

oRDTNANZA
No
...ú.
L.8..........
u",../ É.fgk./3n./5
Responsabile del procedimento: Inp. Marcello Caliri

OGGETTO: CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO:
Tratto di linea compresotra le stazioniPalermoNotarbartolo e Giacherye proseguimentofino a Politeama(PA-f041)
Cantíeríaazíonedi via Sìcilia, víaleLazio e viale Campanía.

ILDIRIGENTE
- Vista la nota prot US_020475_022JCN_CT del 2.4.2075della TECNIS s.p.a.,con allegati, con la
quale, a seguito della consegna dei lavori in appalto, awenuta i 24.7.2014, si chiede il dlascio dell'
Ordinanza necessadaalf esecuzione dei lavod di che ttattasi, con tiguatdo alle planimetrie relative ai
tratti suadali intetessati direttamente ed indiîettamente all'esecuzione delle crnteÀzzuioni e pet i quali
bisognedLadottate i conseguentiprowedimenti;
- Vista P e-mail della D.L. delle ote 77.34 del 13.04.2015con la quale, nell'allegateil bonifico previsto
dallanota D.C.C. n" 774 de129.72.2010,
vieneinviato il ctonoptogamma dellefuture attivitàdi cantiete;
- Visto l'att 707 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto I-egislativo
del 18.08.2000n. 267 ed in paticolare iI comma5;
- Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto kgislativo 30.04.1992,t. 285 tiguatdante le norme
sr'lla disciplina della cfucolazionestradalee successivemodificazioni ed rntegraziont,nonché le norme del
"Regolamento di esecuzionee di attuazione" del ptedetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
76.12.7992
n. 495;
- Visto I Decteto del Ministero delle Inftasuuttue e dei Traspotti del 70.07.2002con il quale viene
approvato iI Disciplinate Tecnico relativo agli schemi segnaletici,diffetenziati pet categodadi sttada, da
adotare pet il segnalamentotemporaneo;
- Considetato che la Tecnis S.p.a dovrà atteneni agli schemi tipo approvati col predetto Decreto
Ministeriale, da adotare per il segnalamentotemporaneo;
- Considerato che a norma dell'att 2 del Decteto Legislativo 30.04.1992n. 285 del Nuovo Codice
della Sttadaè stataindividuata la classificazionefunzionale delle sttade comunali di Paletmo;
- Considerato cheTecniss.p.aha assoltoa quantoprevistodallaD.C.C. n" 774 del29.72.2010;
- Considetato che l'esecuzione dei lavod va esoletata con le necessademisute di cautela oet la
salvaguatdia della pubblica incolumità e q"i"dì è opportuno ptorvedete it
casà ala
"gti
regolamentazionedella citcolazione veicolare e della sostain ptossimità dell'ateaintetessatadai lavoti;
- Considetato che per agevolareil flusso viario in prossimità delle areedi cantierela stessaTecnis S.p.a
prowederà, a proprie spesee crúa, al posizionamento della relativa segnaleticasttadale mobile atta allo
smistamentoo deviazionetemporaneadel traffico veicolare e pedonale;
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ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORISEPRECEDENTETALE DATA

VIALE LAZTO

Tratto compres o tîù via della Libetà e via Sicilia:
Strada senz^uscita ed a doppio senso di marcia, con sospensione della corsia risewata, sino al limite del cantiere.
Sarà consentito I' accessoai residenti ed a coloro che sono diretti verso gli esercizi commetciali, lasciando liberi,
nei limiti dell' occupazione del cantiere, gli accessied i
passi canabrlt.
Dovrà esseregannflto, anche su un solo lato, un percorso
pedonale da e pet tutte le destinaziont.

VIA SICILIA

Tmtto compreso tra via Bdgata Verona e viale Lazio:
Stradaserrz^uscitaed a doppio sensodi marciasino al limite
del cantiete.
Saràconsentito I' accessoai tesidenu ed a coloro che sono
sono ditetti verso gli esercizi commerciali, lasciando liberi,
nei limiti dell' occupazione del cantiere, gli accessied i passi carrabili.
Dovtà esseregaranttto,anche su un solo lato, un percorso
pedonale da e per tutte le destinaziont.
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VIA SICILIA

Ttatto compreso tra via Quatto Novembte e viale Lazio:
Istituzione del doppio senso di marcia con strad^ serrzzuscita
sul viale Lazio.
Dovrà esseregatantito, anche su un solo lato, un percorso
pedonale da e per tutte le destinaziont.

VIAMONTENERO

Sttada sertzr-uscita sul viale Lazío per veicoli e pedoni.

UCOLO PANDOLFINI

Per i tesidenti, all' incrocio cort prazza Quattto Novernbre,
satà possibile anche la svolta a destta verso via Sicilia.

VIALE LAZIO

Tmtto compres o tr^ viale Campania e via Sicilia:
Strada sertzauscita ed a doppio senso di marcia, con
sospensionedella cotsia riservata, sino al limite del cantiere.
Satà consentito 1' accessoai tesidenu ed a coloro che sono
ditetti verso gli esercizi commerciali, lasciando liberi, nei limiti dell' occupazionedel cantiere,gli accessied i passi carrabili.
Dovrà esseregannttto, anche su un solo lato, un percorso
pedonale da e per tutte le destinazíont.

STANTE E RIGUARDA FONDAMENTALMENTE I PERCORSI:
piazza Don Bosco - via del Granatiere- piazza Vittorio Veneto - viale Croce Rossa/via
Brigata Verona
via Gen. A. Di Giotgio - via della Libertà - via F. Paolo Di Blasi - viale Boris Giuliano viale Piemonte - vialeLazio/viale Campania
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DEL
VIALE
LA
SOLA REGOI-AMENTAZIONE
VIENE
DEL 25.09.2014,
CAMPANIIA,DI CUI ALL' O.D. T2O9
PROROGATASINO AL 16LUGLIO 2017.
I-A NUOVA DISLOCAZIONE DEL MERCATO RIONALE
DEL MERCOLEDI' E' STATA DISPOSTACON O.D. TO47
DEL 25AGOSTO 2014.

L' IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI PROWEDE,RA' A POSIZIONARE LA
SE,GNALE,TICA DI PRE,AWISO, ANCHE, LUMINOSA, CIRCA IA PRE,SENZA DE,L
CANTIERE A MONTE ED A VALLE DELI-A ZONA INTERE,SSATADAI LAVORI.
Dallt osseffanza

del presente prowedimento

sono esclusi i mezzi d' opera dellt imptesa che dovrà

rcalizzate le opere.
I lavoti

potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per

quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque It arca di cantiere dovtà essere
segnalazioni luminose regolamentad

segnalata e recintata, fornita anche di opportune

inerenti la zona

interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PR.ESCRIZIONI GENERALI

La Tecnis S.p.a , durante tutta la dutata dei lavori, dovtà:
Collocare oltre alle opporhrne transenne a delimitazione dell'area di cantiete anche la necessaria
segnaletica stradale dtinibizione e deviazione del ttafEco veicolate con I'indicazione, au stîada,
della presenza dei cantieri mediante I'apposizione di cartelli sttadali indicanti i lavori in corso e
la relativa dutata degli stessi;
-

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circglazione sttadale, nel tratto non inteîessato
dai lavori, mediante It eventuale pnesenza di movieri destinati alLa citcolazione e deviazione dei
flussi veicolari passanti per lo stes8o tîatto;

-

Osservare tutte le disposizioni di legge, dei tegolamenti e prescrizioni tecniche tiguatdanti i lavoti
sulla sede stradale, I'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla dieciplina della
circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza It Imptesa eeecuuice dee lavori sarà
direttamente responsabile.

-

Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 2l del Decreto Legislativo 30.04,1992n. 285 - Nuovo Codice
n.495 - Regolamento di
della Sttada - e succeesivemodificazioni, dl'att. 30 del D.P.R, 16.X2.1992
Esecuzione e di Amrazione del Nuovo codice della Strada - e successivemodificazioni, al Decreto
del Miniet€îo delle Infraetutturc e dei Traspotti del 10.07.2002 con il quale viene apptovato il
Disciplinare Tecnico relativo agli schemi eegnaletici, differenziati per categotia di sttada, da
adottafe per il segnalamento temporaneo diumo e nottumo;

-

Ueventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui matciapiedi, dovrà awenite alla
stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da manteneîe sempte la continuità della
8tessa pavimentazione;
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Ad ultim azione dei lavori, la Tecnis S.p.a dovrà ripristinare a perfetta regola'd'afté la continuità
del manto stradale, la pavimentazione dei matciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la
segnaleticaverticale ed otizzontale manomessa a causa dei lavoti.

Te norme di cui sopra sarannoportate a conoscenzadella cittadinanzaa mezzo dei prescritti
segnalistradali,collocati a cura e spesedella Ditta esecutricedei lavori, almeno48 prima dell'inizio
dei lavori (art.6 comma 4lettera"F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992.
Gli Ufnciali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.L.vo sono incaricati dell'esecuzionedel
presenteprowedimento.
Ai trasgressorisarannoapplicatele sanzioniprevistedalle nonne vigenti.
Contro il presenteprovvedimento, in forza dell'art . 37 del vigente Codice della Stradae con le
formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento (D.P.R. n. 195192)è ammessoricorso entro 60
(sessanta)giorni al soggetto competentee inoltre è ammessoricorso giurisdizionale innanzi aL
T.A.R. entro 60 (sessanta)giorni, e al Presidentedella Regione entro 120 (centoventi)giorni dalla
datadi notifica dello stesso.
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