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ORDINANZA N. 08 del 29/07/2021
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Ing. Patrizia Murana che, sottoscrivendo in calce, attesta
di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n°62/2013 e del Codice di comportamento interno;
CONSIDERATO che sono ancora in corso le procedure di affidamento dell’appalto dei “ lavori di manutenzione straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate del ponte sul fiume Arena Mazara del Vallo” per circostanze non previste e non prevedibili che ne
hanno comportato il protrarsi e che nelle more dell’esecuzione dei lavori si rileva l’esigenza di effettuare del le ispezioni per verificare lo stato attuale di evoluzione del fenomeno di corrosione sulle parti strutturali del
ponte da risanare;
DATO ATTO che è stato dato affidamento alla ditta 4 Emme Service spa lo svolgimento delle attività di
ispezione in quota e prove dinamiche di 42 pendini a sostegno del ponte sul fiume Arena, che si svolgeranno
a partire dal 2/8/2021 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e per numero non inferiore di tre giorni, prolungabili ad
un massimo di cinque giorni, in relazione all’andamento dello svolgimento delle ispezioni e delle prove in
considerazioni dei diversi fattori che possono influenzare le stesse;
CONSIDERATO che al fine di conseguire un efficiente risultato delle prove è necessario che il ponte non
venga interessato dalla circolazione stradale durante lo svolgimento del suddetto intervento, al fine di scongiurarne l’alterazione e la non attendibilità; che la interdizione del transito durante lo svolgimento dell’inter vento è altresì necessario per garantire la sicurezza delle maestranze che eseguono le ispezioni e le quote, le
quali richiedono particolare cura e dedizione, senza interferenze di sorta, nonché per garantire la sicurezza
anche alla circolazione stradale, si rende necessario sospendere la circolazione stradale sul ponte, durante
l’orario di svolgimento delle prestazioni lavorative previste dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dei giorni dal
02/08/2021 al 04/08/2021 e comunque fino all’ultimazione delle stesse che si potranno protrarre fino al
06/08/2021;
CONSIDERATO che la collocazione della segnaletica e delle opportune transenne, nonché la sorveglianza
sarà effettuata a cura di questo Ente proprietario, con mezzi e personale dello stesso, e che verranno fornite le
indicazioni di deviazione del transito nel medesimo percorso alternativo, costituito dalla SS 115, SP 85 e
SB4, individuato per i mezzi pesanti giusta Ordinanza n. 7 del 23/6/2020;
TENUTO CONTO che questo Ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 285/92
e ss.mm.ii. può con ordinanza di cui all’art. 5 comma 3 stabilire per il tempo necessario alla esecuzione delle
indagini, obblighi divieti e limitazioni riguardanti la regolamentazione della circolazione stradale, al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità e garantire il rispetto delle norme tecniche di settore, in relazione alle
esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali della infrastruttura stradale;

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - c_f061 - 0060322 - Ingresso - 30/07/2021 - 08:07

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dei giorni dal 2 al 6
agosto 2021, lungo il ponte sul fiume Arena – SP n. 38 Mazara – Torretta Granitola per l’esecuzione di ispezioni e indagini strutturali.

Visti gli artt.5, comma 3, e 6 comma 4 lett. a) e b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.
285/92 e s.m.i., pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 144 del 18/05/2014;
Atteso che, in deroga al predetto art. 6, comma 5, lettera c), l’art. 44 del Regolamento dell’Amministrazione
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, annovera fra le competenze in capo al Dirigente quella di
rilasciare le ordinanze inerenti la circolazione stradale;
PROPONE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizia Murana
MURANA PATRIZIA
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Preso atto di quanto sopra
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IL DIRIGENTE
Nel condividere le ragioni di fatto e di diritto formulate dal Responsabile del Servizio, fa propri
integralmente i superiori contenuti ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D.Lgs.
285/92 e ss.mm.ii.,
ORDINA
la sospensione sospensione temporanea della circolazione al transito di tutte le categorie di utenti del ponte
sul fiume Arena in Mazara del Vallo lungo la SP n. 38 Mazara Torretta Granitola, fatta eccezione dei mezzi
operativi di soccorso, per le giornate dal 02/08/2021 al 04/08/2021, e comunque fino a completamento delle
attività che potranno prolungarsi al 06/08/2021, in ragione dell’andamento effettivo delle operazioni,
nell’intervallo dalle ore 09:00 fino alle ore 17:00 circa dall’inizio delle attività lavorative giornaliere fino a
conclusione dell’orario di lavoro e dell’intervento in atto.
La circolazione stradale sarà garantita dal percorso alternativo già individuato per i mezzi pesanti oltre 3,5 t,
giusta Ordinanza n. 7 del 23/6/2020, costituito dalla SS 115, dalla SP 85 e dalla SB 4 e viceversa a seconda
del senso di marcia degli utenti.
Stabilisce che il Servizio 8 di questo Ente provveda a reperire i materiali e le attrezzature necessarie per la
collocazione della segnaletica e delle transenne indispensabili per la regolamentazione della circolazione, in
modo da consentire l’inizio e la fine delle attività giornaliere all’orario e nelle giornate prestabilite, nonché a
svolgere il servizio di sorveglianza nelle medesime fasce orarie giornaliere nelle giornate previste.
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Al Dirigente, l’emissione di Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione al transito di tutte le categorie di utenti del ponte sul fiume Arena in Mazara del vallo lungo la SP n. 38 Mazara Torretta Granitola,
per le giornate dal 02/08/2021 al 04/08/2021, e comunque fino a completamento delle attività che potranno
prolungarsi al 06/08/2021, in ragione dell’andamento effettivo delle operazioni, nell’intervallo dalle ore
09:00 fino alle ore 17:00 circa dall’inizio delle attività lavorative giornaliere fino a conclusione dell’orario
di lavoro e dell’intervento in atto.
La circolazione stradale sarà garantita dal percorso alternativo già individuato per i mezzi pesanti oltre 3,5 t,
giusta Ordinanza n. 7 del 23/6/2020, costituito dalla SS 115, dalla SP 85 e dalla SB 4 e viceversa a seconda
del senso di marcia degli utenti.
Le attività di apposizione della opportuna segnaletica saranno svolte dal Servizio 8 Manutenzione Ordinaria
della Viabilità, cui è fatto carico anche la collocazione delle transenne e la sorveglianza in loco sui due lati
del ponte stesso.
Alla ditta 4 Emme Service spa ha l’obbligo di rispettare gli orari indicati e di ripristinare alla fine delle attivi tà lavorative giornaliere la situazione ante operam, sgomberando l’infrastruttura stradale da ogni attrezzatura,
mezzo d’opera e qualsivoglia strumento, uomini e cose che possano impedire la ripresa del transito in condizioni di sicurezza.

Stabilisce che la ditta 4 Emme Service spa rispetti gli orari indicati e ripristini, alla fine delle attività lavora tive giornaliere, la situazione ante operam, sgomberando l’infrastruttura stradale da ogni attrezzatura, mezzo
d’opera e qualsivoglia strumento, uomini e cose che possano impedire la ripresa del transito in condizioni di
sicurezza.
DISPONE

AVVERTE
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, a seguito
dell’apposizione della segnaletica ad opera del Servizio 8 di questo Ente;
- E’ demandato a tutti gli organi competenti previsti dal D.Lgs. 285/92, art. 12, del Nuovo Codice della
Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale e l’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge da parte degli organi di polizia
stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. e ii.;
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni previsti dal D.Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, con gli
adattamenti all’ordinamento costituzionale ed amministrativo della Regione, entro 120 giorni;
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Scalisi
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la trasmissione, per l’esecuzione:
- Al Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo
- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Mazara del Vallo
- Al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Mazara del Vallo
- Alla Prefettura di Trapani
- Al Comando Prov.le VV.F. di Trapani
- All’ASP di Trapani
- Alla Centrale Operativa 118
- Alla 4 Emme Service spa
- Al Responsabile del Servizio 8 Viabilità-Interventi in Economia
- All’Albo Pretorio

