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Ord. n°  162                                                                                     del  26.11.2021 

 
IL COMANDANTE 

 

PREMESSO  che la ditta “Coestra srl”  incaricata dei lavori di riqualificazione del quartiere “Carmine”  dovrà procedere ai 

lavori di  scarificazione della sede stradale di  via Soldano e vie limitrofe, come  da  dettagliata relazione programmatica 
degli interventi dei lavori  e degli elaborati tecnici redatta in data 28/01/2021; 
RICHIAMATA le proprie ordinanza n. 13 del 15.02.2021 e ord. n. 64 del 09.06.2021 con la quale sono stati adottati 

provvedimenti inerente la regolamentazione della sosta e della   circolazione veicolare per i lavori di riqualificazione 
ambientale di che trattasi; 
VALUTATO che a causa dei lavori anzidetti  il flusso veicolare in e per direzione del quartiere “Carmine” si riverserà 

inevitabilmente su tutto l’asse viario  Archimede - Venero già fortemente congestionato con gravi ripercussioni su tutta la 
mobilità urbana e in particolare sull’assetto dell’attuale  piano viario del centro storico approvato con delibera di G.M. n. 
n. 82/IE del 11.06.2020 e s.m.i  ;  
RITENUTO pertanto necessario modificare e integrare  i provvedimenti già adottati con le su richiamate ordinanze ,  per 

una migliore mobilità urbana e nelle aree interessate   in particolare  della mobilità del centro storico ; 
VISTO l’Art. 7 e 9 del D. L.vo 30.04.1992 C.d.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n° 495 

del 16.12.1992; 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art.107 sulle funzioni e 

responsabilità della dirigenza, nonché l’art. 3 comma 2 del D. L.vo 165/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 
150/2009, i quali attribuiscono i poteri gestionali nell’ambito degli EE.LL.; 
 

ORDINA 
 

Per quanto sopra indicato, con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori venga adottato il seguente provvedimento: 
 

1. Sospensione della Z.T.L. nel Corso Pietro Novelli. 

 

Nel predetto tratto viario vigerà il divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli valevole dalle ore 08:00 alle ore 20:00 

 

MANTENERE : 

- Il divieto di transito nella via  Kennedy nel tratto compreso tra la Via Archimede e la via Belvedere , via Soldano 

nel tratto tra dall’intersezione di via Zerbo all’intersezione con via Corso Pietro Novelli, Via Stazione, via G.B. 
Greco dall’intersezione di via Zerbo , via Carmine (tratto finale) dall’intersezione della Via Zerbo . 

- Il flusso veicolare proveniente dalla Via della Repubblica e Via Kennedy in e per direzione di quest’ultima 
proseguirà obbligatoriamente per via Archimede etc .  

- Sono esclusi dal suddetto divieto i mezzi d’opera e i veicoli dei residenti nei tratti non interessati dai 
lavori. 

 
- Nelle suddette vie vigerà per tutto il periodo dei lavori, il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione 

coatta dei veicoli valevole h.00:24. 
 

- Nella Via Belvedere e via  Kennedy   sarà consentito, ai mezzi d’opera e ai veicoli dei residenti nelle vie 
non interessate dei lavori, il doppio senso di circolazione. 

 
- Mantenere tutti gli obblighi e divieti già adottate con l’ordinanza n. 13 del 15.02.2021 che non sono in 

contrasto con il presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà valido fino al termine dei  lavori . 
 

Pertanto viene istituita la seguente segnaletica: 
Figura II 26 Art. 96 , figura II 46 art, 116 e figura II 74 ART. 120 con appendice “Rimozione Coatta” modello II 6/m art. 
83, di cui agli allegati al titolo II del regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495. 

 

Si fa obbligo alla ditta incaricata dei lavori, l’adozione di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l’impiego 
di specifici segnali (fig. II 383) previsti dal vigente codice della strada (art 21 ed art.30 del Reg. d’esecuzione CdS) 
ed altri mezzi segnaletici previsti nei sopracitati articoli riguardanti la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata e 
della circolazione in presenza di cantieri stradali, con l’ausilio, se è il caso, di movieri dotati di corpetti alta visibilità 
per il segnalamento. 
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Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve intendersi sospesa. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’Art.12 del C.d.S., sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza 
Dirigenziale. 

In caso di mancata osservanza di quanto contenuto nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative 
previste dal Codice della Strada e dalle vigenti norme in materia; 

 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e attraverso la posa in 
opera e la apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura del settore manutenzione segnaletica del comune di 
Monreale. 
A norma dell’Art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, si avverte che avverso la presente 
Ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione ai segnali installati, ai sensi 
dell’Art. 37 comma 3 del Codice della Strada. 
Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa al locale Comando dei Carabinieri e all’ufficio stampa del comune per la 
massima divulgazione del presente provvedimento. 

 
            Il Funzionario Responsabile                                                                                   Il Comandante 

Cap. Antonino Grippi                                                                                                 Magg. Luigi Marulli 

Firma autografa omessa                                                                                             Firma autografa omessa 
ai sensi  dell’Art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993                                                             ai sensi  dell’Art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993 

 

 


