
                                                      

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 6515 del 09/06/2017 
 

 

ORDINANZA N. 24 DEL 09/06/2017 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Istituzione di nuova segnaletica stradale Verticale sulla viabilità del territorio comunale. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

CONSIDERATO CHE 

 Alcune aree del territorio comunale, in condizioni metereologiche avverse, risultano 

particolarmente sensibili e in quanto tali vanno evidenziati adeguatamente i potenziali pericoli 

per la pubblica e privata incolumità; 

 Occorre segnalare il potenziale pericolo in caso di allagamento delle aste torrentizie principali 

e secondarie in corrispondenza di interferenze con le pubbliche vie e vietarne 

l’attraversamento; 

 Occorre segnalare opportunamente il restringimento della carreggiata derivante dalla 

presenza del gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto di sollevemento, in Via Lungomare 

Cicerone di Lazzaro; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

RICHIAMATI gli artt.5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); 

VISTO CHE il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. dispone: 

 all’art. 5 comma 3, che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono 

emessi dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7, con 

ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..”; 

 all’art. 6 comma 4, che “l’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 

5, comma 3 b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente 

per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle 

esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..”; 

 

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli 

della strada; 

 

VISTO 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali); 

 il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); 

 il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.); 
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ORDINA 

 
1. L’istituzione di n. 1 segnale verticale di strada senza uscita a 150 m, con sottostante pannello 

integrativo raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, nel tratto di lungomare tra il 

torrente Saetta e il Torrente S. Vincenzo, Lazzaro; 

2. L’istituzione di n. 1 segnale verticale di pericolo generico, con sottostante pannello integrativo 

raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, zona d’ingresso al Lungomare Cicerone-

Torrente S. Vincenzo, in corrispondenza dell’ingresso dalla S.S. 106 Jonica; 

3. L’istituzione di n. 3 segnali verticali di divieto di accesso, con sottostante pannello integrativo 

raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, in corrispondenza del torrente S. Vincenzo, 

nel tratto finale di strada che da c.da S.Elia di Lazzaro sbocca sul Torrente S. Vincenzo, all’ingresso 

del Lungomare Cicerone subito dopo il sottovia della SS.106 Jonica e dal Parco Archeologico di 

Lazzaro verso il Torrente S. Vincenzo; 

4. L’istituzione di n. 1 segnale verticale di pericolo generico, con sottostante pannello integrativo 

raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, zona d’ingresso al Lungomare Cicerone-

Torrente Catrica, in corrispondenza dell’ingresso dalla S.S. 106 Jonica; 

5. L’istituzione di n. 3 segnali verticali di pericolo generico, con sottostante pannello integrativo 

raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, in prossimità del Torrente Ferrina; 

6. L’istituzione di n. 1 segnale verticale di pericolo generico, con sottostante pannello integrativo 

raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, zona d’ingresso dalla S.S. 106 Jonica in 

corrispondenza del Torrente Ferrina; 

7. L’istituzione di n. 1 segnale verticale di strada senza uscita a 150 m, con sottostante pannello 

integrativo raffigurato il pericolo di allagamento in caso di pioggia, da via degli Scalpellini di 

Lazzaro in direzione Torrente Oliveto; 

8. L’istituzione di n. 1 segnale verticale di svolta a sinistra, con sottostante pannello catarifrangente, 

segnaletica orizzontale con dispositivi cosiddetti occhi di gatto e barre catarifrangenti sul basamento 

in cls, a segnalazione del restringimento della carreggiata derivante dalla presenza del gruppo 

elettrogeno a servizio dell’impianto di sollevemento, in Via Lungomare Cicerone di Lazzaro; 
 

DISPONE 
Che copia della presente sia notificata al Comando dei VV.UU., che sono incaricati di vigilare in 

ordine alla corretta esecuzione. 

Che copia della presente sia inviata alla stazione Carabinieri di Lazzaro;  

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

 Entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 comma 3, del Codice della 

Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. del 16/12/1992 n. 495; 

 Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034; 

 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e 

seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online 

del Sito ufficiale del Comune di Motta San Giovanni e affissione alle bacheche comunali. 

 

 

Motta San Giovanni, lì 09/06/2017 

 

Il Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo 

F.to geom. Giorgio POLIMENI 


