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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'  

 

______________________________________ 

 

 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 19/03/2021        

  

NUM. GENERALE  : 53 / 2021  

    

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA 

DEI TRATTI AMMALORATI DELLE SS.PP. 94 -  158 – 211. 

 TRASMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO A TEMPO DETERMINATO PER 

LAVORI PER LA SISTEMAZIONE  DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+300 AL KM. 6+100. 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della 

Strada) 

 Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di 

Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S) 

 Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”. 

 Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i. 

 L’art. 51 dello Statuto dell'Ente. 

 L’art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente. 

PREMESSO che: 

 In data 26/02/2021 sono stati consegnati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal 

Km 4+300 (nei pressi dell’incrocio con la trazzera Pulcino-Paratore) al Km 6+100 (incrocio con la 

trazzera Stagliata – Dieci Salme); 

 Gli interventi in progetto prevedono la sistemazione della pavimentazione e della segnaletica 

stradale dal km 4+300 al km. 6+100 e mirano al miglioramento del livello di sicurezza 

dell’infrastruttura; 

 Su tale tratto con nota introitata con prot.  n.14085 del 18/03/2021, è stata richiesta all’Ufficio 

Segnaletica Stradale, viste le ridotte dimensione della carreggiata stradale, l’emissione di una 

Ordinanza, di chiusura temporanea al transito veicolare a tempo determinato del tratto che va dal 
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km 4+300 (nei pressi dell’incrocio con la trazzera Pulcino-Paratore) al Km 6+100 (incrocio con la 

trazzera Stagliata – Dieci Salme), con inibizione anche per i proprietari dei fondi agricoli serviti da 

detta strada, in entrambi i sensi di marcia, dal 22/03/2021 al 26/03/2021. 

Per garantire un possibile percorso alternativo al tratto chiuso al transito, così come indicato nella 

predetta nota, si ritiene possibile deviare il traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia lungo il 

seguente percorso:  

per i veicoli provenienti da Biancavilla e diretti verso l’Etna: percorrere la trazzera Pulcino-

Paratore con direzione contrada Calcerana-Marina per 3,6 km ca fino ad arrivare all’incrocio con 

la Trazzera Feliciosa-Gallo Bianco, svoltare sulla destra e percorrere tale trazzera per 4,2 km ca e 

in successione la trazzera San Leo Milia Contea per 3 km ca poi svoltare a destra sulla trazzera 

Stagliata Dieci Salme e percorrerla per 1,4 km ca arrivando quindi all’incrocio con la S.P. 158; 

per i veicoli provenienti dall’Etna e diretti verso Biancavilla: percorrere la trazzera Stagliata Dieci 

Salme per 1,4 km ca fino all’incrocio con la trazzera San Leo Milia Contea, svoltare sulla sinistra e 

percorrere tale trazzera per 3 km ca e poi in successione la trazzera Feliciosa Gallo Bianco per 4,2 

km fino all’incrocio con la strada che porta alla contrada Calcerana-Marina e quindi alla trazzera 

Pulcino Paratore, percorrerla per 3,6 km fino ad arrivare all’incrocio con la S.P. 158. 

VERIFICATO che: 

 La strada provinciale “158” del Reparto di Manutenzione R1, si diparte dalla SP 80, per Argentieri, 

alla ex SR Stagliata Dieci Salme e appartiene al territorio di Biancavilla. 

 Il tratto di strada, oggetto della presente ordinanza, situato dalla progressiva km. 4+300 al km. 

6+100 ricade all’esterno del centro abitato di Biancavilla, pertanto ai sensi dell’art.4 del Codice 

della Strada vigente e ai sensi degli artt. 5 e 6 dello stesso, le competenze per la chiusura al transito 

e l’apposizione della segnaletica necessaria alla salvaguardia della vita umana e per la sicurezza 

della circolazione da collocare nel tratto interessato spettano a questa Città Metropolitana, ente 

proprietario della strada. 
 

 Questo Ente, con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, ha preclassificato la strada provinciale 

“158” come strada di tipo F extraurbano e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento 

dei segnali di pericolo e prescrizione, nel rispetto dell’art. 79 del Regolamento di attuazione del 

C.d.S. saranno rispettivamente di 50 e 80 metri. 

 

RITENUTO: 

 necessario, nelle more degli adeguati interventi, per la sicurezza della circolazione, la chiusura 

totale al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, anche per i proprietari dei fondi agricoli.   

CONSIDERATO che: 

 nel tratto soggetto a chiusura esistono varie intersezioni con strade comunali, pertanto, nel rispetto 
del comma 5 dell’art. 84 del Regolamento del C.d.S., i segnali indicanti pericoli estesi su un tratto 
di strada nel quale sono presenti intersezioni devono essere ripetuti dopo ogni intersezione; 
analogamente, anche il segnale di divieto di transito, nel rispetto del comma 2 dell’art. 104 del 
Regolamento, dovrà essere ripetuto dopo ogni intersezione; 

 

 risulta necessario informare i conducenti, della chiusura al transito della strada in oggetto e del 

possibile percorso alternativo al tratto chiuso al transito. 

 

VISTI: 

 gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 lett. a) e b) e 37 del Codice della Strada Vigente (D. Lgs. n° 

285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni); 

 il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di Esecuzione  ed Attuazione  del nuovo 
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C.d.S) 

 Il Decreto Ministeriale 05/11/2001 N. 6792“Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade” 

 L’art. 21 del nuovo C.d.S. e gli artt. 30 (Comma 1°) e 43 del regolamento di esecuzione 

attuazione dello stesso Codice e in applicazione delle indicazioni e prescrizioni contenute nel 

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” che esplicita le modalità di applicazione delle norme inerenti la 

segnaletica temporanea. 

La Tabella II.16 degli Allegati al Titolo II del Regolamento del C.d.S., per le strade di tipo F, 

prescrive una leggibilità delle iscrizioni contenute nei segnali pari ad almeno 60 metri. 

 

ORDINA 

ai sensi dell’art. 5 comma 3 e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S. la chiusura 

totale al transito veicolare, anche per i proprietari dei fondi agricoli, esclusi i mezzi di soccorso e 

di cantiere della S.P. “158”  nel tratto di strada compreso tra le progressive km   4+300  (nei pressi 

dell’incrocio con la trazzera Pulcino-Paratore) al km 6+100 (incrocio con la trazzera Stagliata-Dieci 

Salme) con inibizione anche per i proprietari dei fondi agricoli serviti da detta strada con decorrenza dal 

22/03/2021 al 26/03/2021, in entrambi i sensi di marcia. 

Il percorso alternativo a cura della D.L. potrà essere così dirottato: 

per i veicoli provenienti da Biancavilla e diretti verso l’Etna: percorrere la trazzera Pulcino-Paratore 

con direzione contrada Calcerana-Marina per 3,6 km ca fino ad arrivare all’incrocio con la Trazzera 

Feliciosa-Gallo Bianco, svoltare sulla destra e percorrere tale trazzera per 4,2 km ca e in successione la 

trazzera San Leo Milia Contea per 3 km ca poi svoltare a destra sulla trazzera Stagliata Dieci Salme e 

percorrerla per 1,4 km ca arrivando quindi all’incrocio con la S.P. 158; 

per i veicoli provenienti dall’Etna e diretti verso Biancavilla: percorrere la trazzera Stagliata Dieci 

Salme per 1,4 km ca fino all’incrocio con la trazzera San Leo Milia Contea, svoltare sulla sinistra e 

percorrere tale trazzera per 3 km ca e poi in successione la trazzera Feliciosa Gallo Bianco per 4,2 km 

fino all’incrocio con la strada che porta alla contrada Calcerana-Marina e quindi alla trazzera Pulcino 

Paratore, percorrerla per 3,6 km fino ad arrivare all’incrocio con la S.P. 158. 

La segnaletica necessaria sarà predisposta a cura dell’impresa P.M. Costruzioni srl, con sede in 

Mussomeli ( CL), via via Milano n.3 - P.IVA 01700950858 aggiudicataria dell’appalto dei lavori con 

contratto del 26/02/2021, Repertorio n. 896, registrato a Catania in data 01/03/2021 al n. 47, codici: 

CUP D77H18001130001 CIG: 82977174AF Codice intervento 03662.19.CT, e sotto le direttive del 

Direttore dei Lavori di concerto con il Coordinatore della Sicurezza.  

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo 

II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed 

integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all’art. 80 comma 3 

del Regolamento del Codice della Strada. 

Adeguata pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa 

Amministrazione. 

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’art. 12 del Codice della Strada vigente. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. 

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia 

Stradale e della Polizia Provinciale di nonché ai Sindaci dei Comuni di Biancavilla ed Adrano ed a tutti 
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gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.  

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti  ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla Pubblicazione 

all’Albo Pretorio online dell’Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in 

alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.  
 

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:  

Geom. Cinzia Bisicchia    

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


