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 CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
CENTRO  DIREZIONALE  NUOVALUCE 

II  DIPARTIMENTO – GESTIONE TECNICA  

1° SERVIZIO - PROGRAMMAZIONE E PIANO DELLE OO.PP. E 

VIABILITA’ 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 
Oggetto:  Lavori urgenti per la revisione collocazione e rifacimento della segnaletica verticale 

sulle strade provinciali della zona Nord. Reparti R2-R3-R4 

                  

1. PREMESSA 

Con decreto n. 379 dell’Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica del 30 

dicembre 2015 della Regione Siciliana (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 29/01/2016) è stato 

approvato il prospetto relativo al riparto trai i Liberi Consorzi comunali delle somme di Euro 

20.000.000,00 e di Euro 10.000.000,00 quali contributi in conto capitale per l’anno 2015 destinati, 

rispettivamente, al Programma straordinario di interventi per la viabilità secondaria di cui al 

comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” e s.m.i. ed al pagamento dei mutui assunti 

dagli Enti per il finanziamento di spese di investimento, ai sensi del comma 1bis del medesimo 

articolo 10. 

Con tale norma è stata individuata (cfr. Allegato A) la risorsa di € 3.349.055,68 spettante a 

questa Città Metropolitana di Catania per il Programma straordinario di interventi per la viabilità 

secondaria come di seguito meglio riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Con la nota prot. n. 3461 dell’11 marzo 2016 l’Assessore per le Autonomie locali e la 

Funzione pubblica ha disposto che la somma assegnata potrà essere erogata a questo Ente previa 

verifica degli interventi individuati sotto il profilo della coerenza con le finalità della norma in 

questione e con la programmazione regionale di settore (quella parallela del competente 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di cui alle deliberazione di Giunta Regionale n. 14 

del 21 gennaio 2016 e n. 64 del 4 marzo 2015 per gli interventi nel settore stradale di competenza 

delle ex Province Regionali a cui destinare le risorse provenienti dagli stanziamenti FAS 

2000/2006) da parte del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della 

Regione siciliana presso il suo Dipartimento della Programmazione. 

La redazione di tale Piano dovrà passare attraverso una preliminare ricognizione dello stato 

funzionale e strutturale della Viabilità secondaria con indicazione della consistenza e delle criticità 

riscontrate.  

Inoltre, gli interventi da prevedere all’interno del Programma straordinario devono 

perseguire le seguenti finalità: 

− eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza; 

− miglioramento dell’accessibilità alle aree metropolitane; 

− miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i 

poli di scambio internodali; 

− accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell’istruzione ed agli altri servizi sociali; 

− miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne; 

− superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria 

dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti. 

 

In conformità al Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n° 385 del 31.12.2015 del 

Servizio 4 “Finanza Locale” del Dipartimento delle Autonomie Locali questa Città Metropolitana di 

Catania ha proceduto a programmare gli interventi sulla viabilità secondaria di competenza con la 

stesura di un elenco con n° 29 interventi per un importo complessivo di € 4.128.300,00. 

In considerazione della riassegnazione ex art.6, comma 11, L.R. n.9/2015, del 

contributo straordinario erogato alla Città Metropolitana di Catania ai sensi dell’art.10 della 

L.R.9/2015 s.m.i. con D.D.G. n.94 del 22/03/2019 dell’assessorato delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica. 

Ed inoltre, in considerazione, che con Decreto Assessoriale n. 4/Gab. del 16 gennaio 

2019 è entrato in vigore il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019, si rende 

necessario l’aggiornamento del progetto di cui all’oggetto, già approvato in linea tecnica ai sensi 

della L.R. n.12  del 12/07/2011 con parere tecnico n.111 del 08/07/2015  
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2. INTRODUZIONE E UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 

Con determina dirigenziale D2/01 n. gen.2876 del 04.10.2017, si è assunto l’incarico per 

l’attività di Progettazione per “Lavori urgenti per la revisione collocazione e rifacimento della 

segnaletica verticale sulle strade provinciali della zona Nord. Reparti R2-R3-R4”  

Lo scopo e quello di migliorare, integrare o sostituire nelle SS.PP. dei reparti dell’ufficio 

manutenzione indicati in oggetto , la opportuna segnaletica verticale al fine di collocare adeguati 

segnali di pericolo e di prescrizione, in rispetto delle norme vigenti del C.d.S e del regolamento di 

attuazione. 

Con sopralluoghi concordati con i responsabili dei reparti e contestualmente alla loro presenza si 

è data priorità di intervento sulle SS.PP. di seguito elencate, non potendo intervenire su tutte le 

strade dei reparti. 

Localizzazione delle SS.PP. interessate dal progetto: 

a) Reparto R2 

S.P. 7-I è un tratto strada di collegamento della S.S120, bivio Cerro, per complessivi Km.8+948 

attraverso il centro urbano di Castiglione di Sicilia, fino al confine con la Provincia di Messina, 

verso Francavilla di Sicilia, ricadente nel territorio del Comune di Castiglione di Sicilia.  

S.P.64 è un tratto di strada di collegamento dalla SS.120, per la stazione ferroviaria CircumEtnea 

di Solicchiata, all’innesto sulla SP.7-II , per complessivi Km.3+600, ricadente nel territorio del 

Comune di Castiglione di Sicilia.  

S.P.68 è un tratto di strada dal centro abitato di Piedimonte Etneo fino alla SP.59/IV attraverso le 

frazioni di Presa e Vena, per complessivi Km.8+100, ricadente nel territorio del Comune di 

Piedimonte Etneo.  

S.P.89 è un tratto di strada di collegamento dalla S.S.120, prima di Randazzo, all’innesto sulla 

SP.7-III, per complessivi Km.7+429 ricadente nel territorio del Comune di Randazzo. 

b) Reparto R3 

S.P. 2-III è un tratto strada dall’abitato di Riposto, viale Immacolata, alla S.S.114 in località 

Carrabba, e dalla S.S.114 in località Nespole, al confine comunale di Piedimonte Etneo, per 

complessivi Km.8+500 ricadenti nel territorio dei  Comuni di Mascali e Giarre. 

S.P. 5-I è un tratto strada dalla località Macchia di Giarre, innesto Viale dello Ionio, fino a 

Fornazzo, innesto con SP.59-II, attraverso i centri abitati di San Giovanni Montebello e Sant’Alfio, 

per complessivi Km.8+700 ricadenti nel territorio dei Comuni di Giarre, Sant’Alfio e Milo. 

S.P. 2-I / II  in due tratti di strada, il primo per Km.7+700, da Acireale, innesto S.S.114, al 

torrente Femminamorta e il secondo tratto per Km.6+100, dal ponte su torrente Femminamorta allo 

spigolo sud del cimitero di Riposto, ricadenti nel territorio dei Comuni di Acireale e Riposto. 
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S.P.91 è un tratto di strada dal civico n.85 di via Pio XII all’innesto con la SP.2 I-II , per 

complessivi Km.1+600 ricadente nei Comuni di Giarre e Riposto. 

S.P.117 è un tratto di strada da Altarello per Carrubba, innesto sulla SP.91, per complessivi 

Km.3+900 fino alla località Malpassoti, ricadente nel Comune di Giarre 

S.P.118 è un tratto di strada dall’abitato di Macchia di Giarre incrocio via delle Zagare, 

all’innesto con la Ex SR San Leonardello-Codavolpe-Baglio, per complessivi Km.1+600 ricadente 

nei Comuni di Giarre e Santa Venerina. 

c) Reparto R4 

S.P. 4-I costituita da tre tratti di strada, il primo da Trecastagni piazza Sant’Alfio a Monterosso, 

innesto sulla SP.8-IV, il secondo tratto da Fleri a Santa Venerina Piazza Municipio, il terzo da Santa 

Venerina piazza Municipio a località Codavolpe civ.84, per complessivi Km.11+185, ricadente nei 

Comuni di Trecastagni, Viagrande, Zafferana e Santa Venerina. 

S.P. 49-I è un tratto di strada di collegamento della S.S.114 innesto nei pressi di Guardia 

Mangano per Palombaro fino al centro abitato di Santa Venerina, per complessivi Km.3+562, 

ricadente nei Comuni di Acireale e Santa Venerina. 

S.P. 49-II è un tratto di strada dall’abitato di Santa Maria Ammalati dal civico 94 di via Carico 

in direzione della frazione Linera fino alla SP.4-I nell’abitato di Santa Venerina, per complessivi 

Km.5+205 ricadente nei Comuni di Acireale e Santa Venerina. 

S.P. 101 è un tratto di strada di collegamento della Circonvallazione di Acireale, via Cristoforo 

colombo, attraverso le contrade Loreto, Timone, Balatelle, Zaccanazzo, fino all’innesto sulla SP.49-

II, nel territorio del Comune di Acireale, per complessivi Km.3+650. 

S.P. 115 è un tratto di strada di collegamento della SP.4-I, attraverso le contrade Fiandaca, 

Pennisi, Piano D’Api, Civita, Pisano, fino all’innesto sulla SP.101, nel territorio dei Comuni di 

Acireale e Zafferana Etnea, per complessivi Km.7+430. 

S.P. 92 intervento previsto solo sul tratto dal centro abitato di Zafferana in direzione Monti 

Silvestri fino all’incrocio con la strada denominata Salto del Cane, nel territorio dei Comuni di 

Zafferana Etnea e Nicolosi, per complessivi Km.16+245 

 

3. ANALISI DELLE CAUSE E DELLE CRITICITA’RISCONTRATE 

 

Le maggiori criticità che si sono riscontrate sono quelle derivanti dallo stato manutentivo del 

piano viabile e della segnaletica esistente delle  SS.PP. in esame.  

Utilizzando come base grafica la cartografica ufficiale dell’Ente, redatta a seguito dei rilievi 

aereo fotogrammetrici si è valutato il tracciato esistente, con supporto dei rilievi video fotografici 

eseguiti, in modo da poter collocare la segnaletica verticale opportuna, collocare i limiti massimi di 
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velocità congrui per consentire il transito nelle condizioni di massima sicurezza, informare i 

conducenti dei veicoli dei pericoli causati dall’assenza di barriera metallica e della presenza di 

anomalie nella pavimentazione stradale, in modo che, nel rispetto dell’art. 39 comma 1 lettera A) 

del Codice, essi tengano un comportamento prudente. 

Pertanto, al fine di garantire un migliore livello di sicurezza al traffico veicolare lungo i tratti 

stradali interessati dagli interventi si è previsto di eseguire il rifacimento della segnaletica verticale 

nei tratti di che trattasi. 

 

4. PREVISIONI PROGETTUALI, DESCRIZIONE DELLE OPERE E DGLI 

INTERVENTI DA ESEGUIRE 

 
L’intervento da eseguire prevede il rifacimento della segnaletica verticale delle SS.PP. 

interessate al progetto, di seguito si elenca la segnaletica necessaria e la motivazione.  

Nel dettaglio i lavori da eseguire consistono: 

− realizzazione di segnaletica stradale verticale; 

− opere di incantieramento. 

Questo Ente, a seguito della pubblicazione del D.M. 5/11/2001 n. 6792 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”, con delibera di Giunta n. 289 del 24/08/2005, ha 

classificato le strade di tipo F extraurbano.  

Pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di 

prescrizione, nel rispetto dell’art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno 

rispettivamente di 50 e di 80 metri. 

La distanza di leggibilità delle iscrizioni, nel rispetto della Tabella II.16 degli Allegati al Titolo 

II del Regolamento di attuazione del C.d.S., non sarà inferiore a 60 metri.  

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, è stata verificata la necessità di collocare, nuova 

segnaletica di pericolo e di prescrizione al fine di avvertire gli utenti della strada dei pericoli 

presenti e prescrivere loro il modo di comportarsi; adeguata segnaletica complementare al fine di 

permettere la visualizzazione a distanza dell’andamento dell’asse stradale e delle curve, in 

particolare di notte  ed in tutti i casi di scarsa visibilità.  

L’apposizione dei segnali verticali, dovrà avvenire nel rispetto delle Tavole grafiche D.2, 

Planimetria Segnaletica di Progetto, e di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del 

C.d.S., con particolare riferimento a tutti gli articoli di riferimento alle Figure in esso indicati. 

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella di cui alla tavola 

grafica di progetto, dovrà essere rimossa.  

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

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



 6

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

comma 3 del Regolamento del Codice della Strada. 

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, in 

progetto saranno rispettivamente di 50 e di 80 metri. 

Nell’intervento di miglioramento della segnaletica stradale esistente, oggetto della presente, si è 

reso indispensabile dare la priorità alla collocazione dei seguenti segnali: 

LIMITE DI VELOCITÀ, I limiti massimi di velocità variano dai 30 ai 50 km/h, in 

considerazione delle caratteristiche della strada. Le strade in questione, in quanto extraurbana, 

avrebbe un limite massimo di velocità di 90 km/h, come prescritto dall’art. 142 comma 1 del 

Codice. Tuttavia, si ritiene che questo valore debba essere adeguatamente ridotto, avvalendosi della 

possibilità prevista al successivo comma 2 dello stesso art. 142. Ciò in considerazione delle 

condizioni e delle caratteristiche geometriche della strada, in particolare l’esigua larghezza della 

sede stradale e dell’andamento curvilineo dei tracciati stradali.  

FERMARSI E DARE PRECEDENZA (Art. 107 Fig. II.37), da collocare in corrispondenza 

degli innesti, cosi come riportato nella planimetria di progetto, di dimensioni ottagonali conformi 

alla Tabella II. 4 degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 

tipo normale (A = cm 90). 

Nel rispetto del comma 12 dell’art. 79 del Reg.to del C.d.S., avrà pellicole rifrangenti ad elevata 

efficienza (classe 2). In corrispondenza delle intersezioni con strade comunali che non godono del 

diritto di precedenza, nel rispetto dei commi 9 e 10 dell’ art. 6 del c.d.S., verrà realizzata la 

segnaletica verticale ed orizzontale di competenza.  

INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (art.112 del regolamento Fig.II.43/a , 

43/b o 43/c) preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di 

tenere un comportamento prudente.  

Per come indicato nella planimetria di progetto, al fine di migliorare la visibilità in curva e dei 

limiti di carreggiata, si ritiene opportuno collocare inoltre i seguenti segnali complementari: 

In particolare, essendo le strade quasi totalmente prive di dispositivi di ritenuta, i tratti di strada 

sprovvisti di muretti parapetto e di barriera metallica, verranno segnalati da opportuna segnaletica. 

DELINEATORE PER INTERSEZIONE A “T” (Art.174 del regolamento Fig. II.467), di 

dimensioni 60x240,per come meglio indicato nell’elaborato progettuale. La collocazione dovrà, in 

ogni caso essere conforme al disposto dell’art. 174 comma 3 lettera d) del Reg.to del C.d.S. 

DELINEATORI DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE, (Art.174 del regolamento Fig. 

II.466) in quanto, con la presenza di tali segnali, l’utente viene comunque informato della presenza 

di curve di raggio inferiore a 30 metri e resta, secondo il disposto del comma  3 dell’art. 141 del 

Codice, obbligato a regolare adeguatamente la velocità. 
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DELINEATORI MODULARI DI CURVA (Art.174 del regolamento Fig. II.468) impiegati in 

serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve , per come indicato nell’elaborato 

progettuale, per migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un 

pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo 

nero, lo spaziamento longitudinale fra gli elementi deve essere tale che almeno, tre delineatori 

devono essere sempre nel cono visivo del conducente 

Successivamente e in maniera prioritaria l’ufficio manutenzione disporrà la realizzazione di tutta 

la segnaletica orizzontale necessaria al fine di ultimare l’intervento dei lavori in oggetto. 

 

5. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 
 

L'intervento è fattibile dal punto di vista tecnico, e le aree da impegnare per la 

realizzazione dell’opera in oggetto sono di proprietà pubblica, stante che le stesse interessano 

esclusivamente la sede stradale e le sue relative pertinenze. 

−−−− Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia e la geotecnica. Le aree oggetto 

d’intervento non prevede la realizzazione di opere strutturali o profonde che coinvolgano, se 

non marginalmente, gli aspetti geologici, geotecnici e idrologici del sito. 

−−−− Aspetti riguardanti le interferenze Nelle aree oggetto dell’intervento non si sono rilevate 

sovrastrutture che possano interferire con la realizzazione delle opere di progetto. Le uniche 

interferenze potranno essere costituite dai sottoservizi interrati, ma in seguito ai rilievi 

effettuati ed alla profondità in cui si dovrebbero trovare, la loro entità è insignificante. 

−−−− Aspetti riguardanti gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico Le opere da 

realizzare non riguarderanno immobili di interesse storico ed artistico. 

−−−− Indagini, rilievi e studi integrativi In considerazione della localizzazione delle opere da 

realizzare non risultano necessarie indagini.  

Un’accurata indagine fotografica ha permesso di conoscere lo stato conservativo dei 

materiali e delle opere preesistenti e di rilevare la segnaletica stradale sia orizzontale sia verticale. 

 

6. IMPATTO AMBIENTALE  

 
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale e l’impatto che, inevitabilmente, qualsiasi 

intervento realizzato ad opera dell’uomo produce sul territorio, si può asserire che gli interventi 

previsti nel presente progetto, essendo limitati al solo rifacimento della segnaletica verticale e 

orizzontale del piano viabile delle SS.PP. e che da progetto non si prevede la realizzazione di 

nessun  nuovo elemento e/o manufatto oltre a quelli già esistenti, risulta evidente che i lavori hanno 

un impatto trascurabile sul paesaggio e l’ambiente circostante, già urbanizzato. 
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Considerato la natura e la tipologia dei lavori in progetto che non alterano lo stato dei luoghi né 

variano l’aspetto esteriore, non è stato necessario richiedere alcuna autorizzazione per come 

previsto dall’art. 149, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n°42/2004 (Interventi non soggetti ad 

autorizzazione) e dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n°31/2017 di cui all’Allegato A (Interventi ed 

opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica). 

 

7. COSTO DELL’OPERA 

 

Il costo complessivo dell’opera ammonta a complessivi €. 250.000,00 ripartiti secondo il 

seguente quadro economico: 

Lavori complessivi comprensivi degli oneri della sicurezza €. 200.715,75 

A1) Lavori soggetti a ribasso d’asta € 197.952,52 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €  2.763,23 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a) I.V.A. (22% dei lavori complessivi) € 44.157,47 

b) Incentivi per funzioni tecniche € 4.014,32 

c) Versamento a favore A.N.AC € 227,00 

d) Assicurazione € 350,00 

e) Imprevisti ed arrotondamenti € 535,46 

Totale somme a disposizione € 49.284,25 € 49.284,25 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 250.000,00 

 

Si specifica che il costo della manodopera è di €. 13.039,45 come determinato da 

elaborato P.4 “Quadro Incidenza Manodopera” 

 

I prezzi applicati sono quelli del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019, 

adottato con Decreto Assessoriale n. 4/Gab. del 16 gennaio 2019  

Per le categorie di lavoro non contemplate nel suddetto Prezzario è stato redatto apposito 

elaborato per le analisi dei prezzi di applicazione comprensivi di spese generali (15 %) e di utili 

d'impresa (10%), mentre il costo medio della manodopera è quello in vigore nella Città 

Metropolitana di Catania  periodo maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

come previsto D.D.23/2017. 
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8. CONCLUSIONI 

 
Gli interventi del Programma in questione di importo superiore a 100.000 euro - così come 

stabilito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 -  sono inseriti nel Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017, approvato con Delibera del Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Provinciale n°  73 del 24.07.2015 e previsti anche nel nuovo 

Programma Triennale OO.PP. 2018 – 2020 adottato con Delibera del Sindaco Metropolitano 

n° 11 del 19.01.2018 al n.25 dell’elenco allegato. 

 

Tremestieri Etneo, lì 18 Settembre 2019 

IL PROGETTISTA 
(Geom. Carlo Guarnaccia) 

 


