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N. 74 DEL 08/10/2022

OGGETTO: DISPOSITIVO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER LAVORI
RETE GAS IN CORSO GARIBALDI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la comunicazione della CPL Concordia pervenuta a mezzo pec in data 07/10/2022 ed acquisita al
protocollo della P.M. in pari data al n. 629, inerente la ripresa dei lavori in Corso Garibaldi per la
realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano e infrastruttura fibra sul territorio
comunale, con richiesta di chiusura della strada diurna e notturna al traffico veicolare dal giorno 11 al giorno
21 ottobre p.v.
CONSIDERATO che:

- la strada in questione è una importante arteria di collegamento per il raggiungimento delle zone
collinari del paese;

- l’unico percorso alternativo, è costituito dalla via Principessa Margherita, attualmente a senso unico
di circolazione, escludendo la via Provinciale Lacco Fango il cui utilizzo creerebbe ancor maggiori
disagi sia ai residenti ed ai turisti diretti nelle zone collinari del paese, ma ancor di più ai residenti ed
agli studenti diretti alla stessa via Principessa Margherita che sarebbero così costretti ad allungare la
percorrenza di oltre quattro chilometri e porterebbe inoltre ad incanalare tutto il traffico lungo Piazza
Maio e via Spezieria dove la viabilità è già limitata a veicoli di piccole dimensioni, a causa dei
restringimenti causati dalle strutture di protezione installate dopo il sisma del 2017;

ATTESO che, per consentire momentaneamente la circolazione nei due sensi di marcia lungo via Principessa
Margherita, occorre vietare la sosta lungo la strada e provvedere all’installazione di un impianto semaforico
per la regolamentazione del senso unico alternato nel breve tratto in cui la carreggiata si restringe per la
presenza di barriere tipo jersey posizionate dopo il sisma del 2017 per motivi di sicurezza.
RITENUTO pertanto necessario procedere alla emissione di apposita ordinanza di temporanea modifica
della viabilità esistente sia in Corso Garibaldi che in via Principessa Margherita e via Eddomade, al fine di
consentire l’utilizzo di un tratto di Via Principessa Margherita nei due sensi di marcia e realizzare, in questo
modo, un valido e meno disagevole percorso alternativo al Corso Garibaldi;
VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. – D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA



Dal giorno 11 al giorno 21 ottobre, ovvero fino alla conclusione dei lavori, in via sperimentale, è istituito il
seguente dispositivo di circolazione e sosta:
1) Divieto di circolazione e sosta su ambo i lati, nel tratto di Corso Garibaldi compreso tra il civico 29 e

l’incrocio con Via Principessa Margherita;
2) Divieto di sosta su ambo i lati di via Principessa Margherita, nel tratto compreso tra l’incrocio con Corso

Garibaldi e l’incrocio con Via Eddomade;
3) Doppio senso di circolazione in via Principessa Margherita, nel tratto compreso tra l’incrocio con Corso

Garibaldi e l’incrocio con Via Eddomade, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel
tratto in cui la carreggiata si restringe per la presenza di barriere jersey (tra l’ingresso Villa Bellavista e la
Villa Iaccarino);

4) Senso unico di circolazione in via Eddomade con divieto di accesso dal lato incrocio via Principessa
Margherita.

DISPONE
La società CPL Concordia dovrà provvedere a:
- apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori, la necessaria segnaletica indicante il divieto

di circolazione nel tratto interessato dal cantiere, con indicazione del periodo di vigenza;
- predisporre, lungo il tratto interessato dai lavori, un idoneo corridoio per consentire il passaggio in

sicurezza dei pedoni e degli utenti in carrozzella;
- apporre e mantenere efficiente idonea segnaletica di preavviso di “strada chiusa in Corso Garibaldi con

transito interrotto per località Sentinella, La Rita, Maio, Fango, Via Principessa Margherita”, in Via
Monte della Misericordia sia all’incrocio con la strada statale che all’incrocio con Via V. Emanuele e
Piazza Bagni.

- apporre e mantenere efficiente idoneo segnale di strada senza uscita all’inizio di Corso Garibaldi (altezza
Piazza Bagni/Via Ombrasco), con cartello aggiuntivo “TRANSITO INTERROTTO PER LAVORI)

- Installare e mantenere efficiente l’impianto semaforico previsto nel tratto di Via Principessa Margherita a
senso unico alternato.

- Messa in sicurezza con idonea segnaletica verticale per la segnalazione e visibilità degli ostacoli sulla
carreggiata, sia delle barriere jersey che del parcometro installato altezza Hotel Pithecusa.

- adottare tutte le precauzioni previste dalle normative vigenti per la sicurezza sui cantieri e sui posti di
lavoro, oltre a quanto previsto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, per la
delimitazione, segnalazione, visibilità diurna e notturna dei cantieri stradali e degli operai.

L’UTC è incaricato di apporre e mantenere efficiente tutta la segnaletica di divieto di sosta permanente con
rimozione lungo il tratto di Via Principessa Margherita a doppio senso di circolazione, su ambo i lati e con
segnali ripetuti, coprendo altresì tutti i segnali di parcheggio presenti ed all’apposizione di segnale di senso
unico in Via Eddomade lato Via Fundera e divieto di accesso dal lato di Via Principessa Margherita.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla società CPL Concordia per l’attuazione di quanto a suo
carico, all’EAV per la predisposizione di percorsi alternativi ai bus di linea transitanti per Corso Garibaldi,
all’istituto Tecnico E. Mattei per la divulgazione al personale scolastico ed agli studenti, ed all’UTC per
l’apposizione della segnaletica di competenza dell’ente.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VI - VIGILANZA
DI NOTO MORGERA SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.


