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Prot n° ------- del -------

ORDINANZA n.~/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO della S.P. N. 139 di Ucria - Sinagra dal Km.
0+000 al Km 6+000, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 per 30 minuti, consentendo il transito per i
successivi lO minuti, per esecuzione lavori di taglio alberi che versano in precarie condizioni di
stabilità, ricadenti nei Comuni di Ucria e Sinagra-

protocollo.prefme@pec.interno.it

ucria.protocollo@pec.it

sinagra. protocollo@pec.it

comunedifloresta@pec.it

tme25991@pec.carabinieri.it

tme22499@pec.carabinieri.it

All'UFFICIO TERR.LE DEL GOVERNO

AI COMUNE

AI COMUNE

AL COMUNE

Alla STAZIONE CARABINIERI

Alla STAZIONE CARABINIERI

MESSINA

UCRIA

SINAGRA

FLORESTA

UCRIA

SINAGRA

S.AGATAM.

MESSINA

S. AGATAM.

distpoistrada.santagatamilitello.me@pecps.poliziadistato.it POLIZIA STRADALE

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

com.messina@cert.vigilfuoco.it

AI GENIO CIVILE

AI COMANDO VIGILI DEL FUOCO

All'ASS. REG. infrastr. e della mobilita' - Dipart.Reg. delle

Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti PALERMO

assessorato.infrastrutture~certmail.regione.sicilia.it

com.istituzionale@provincia.messina.it

polizia provinciale@cittametropolitana.me.it

protezionecivile@cittametropolitana.me.it

uffuciolegale@cittametropolitana.me.it

protocollo@pec-aopapardo.it

molag@pec.it

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

MESSINA

SINAGRA

POLIZIA PROVINCIALE MESSINA

AL RESPONSABILE PROT. CIVILE

ALL'UFFICIO LEGALE

COORD. 118 OSP. PAPARDO

ALL'IMPRESA MOLA Giuseppe

AL RESP. 2° SERVIZIO MAN. STRAD.

(geom. Antonino SAVIO) SEDE

Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette l'Ordinanza
di Chiusura al transito della S.P. N. 139 di Ucria - Sinagra dal Km. 0+000 al Km 6+000, per
esecuzione lavori di taglio alberi che versano in precarie condizioni di stabilità, ricadenti nei Comuni di
Ucria e Sinagra.
Il presente provvedimento ha effetto dal 25.05.2020 al 15.06.2020.
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PREMESSO che sulla S.P. n. 139 di Ucria - Sinagra dal Km. 0+000 al Km. 6+000 si deve
procedere al taglio degli alberi che versano in precarie condizioni di stabilità, ricadenti nei Comuni di Ucria
e Sinagra;

CHE. a seguito di richiesta della Ditta esecutrice dei lavori, si è ravvisata la necessità, durante
l'esecuzione dei lavori, di impedire il libero transito ai veicoli dalle ore 07,00 alle 17,00 per 30 minuti,
consentendo il transito nei successivi 10 minuti agli utenti impossibilitati a percorrere strade alternative e
garantendo in ogni caso il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza;

TENUTO CONTO dell'effettivo pericolo rappresentato per la circolazione stradale;

TUTTO CIO' PREMESSO, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone
e/o cose, si ritiene indispensabile ed improrogabile, per i motivi sopra esposti, emettere l'Ordinanza
di chiusura al transito per tutti i mezzi;

Il sottoscritto, Arch. Francesco ORSI, Responsabile del I Servizio Programmazione OO.PP. e
Servizi Integrati e P.O., Delegato di Funzioni Dirigenziali della III Direzione - Viabilità
Metropolitana, di questa Città Metropolitana;

VISTI: l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 punto 4 lett. a) e b) del D.L. n. 285 del 30.04.1992;

ORDINA

la CHIUSURA AL TRANSITO della S.P. N° 139 , durante l'esecuzione dei lavori di taglio
alberi che versano in precarie condizioni di stabilità, dalle ore 07,00 alle 17,00 per 30 minuti,
consentendo il transito nei successivi lO minuti agli utenti impossibilitati a percorrere strade
alternative, ricadente nei Comuni di UCRIA E SINAGRA ..
Il presente provvedimento ha effetto dal 25.05.2020 al 15.06.2020.

DISPONE

che l'impresa esecutrice dei lavori renda nota al pubblico la presente Ordinanza mediante
l'apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti' nel Nuovo Codice della
Strada.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.
E' ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 s ss.mrn.ii.
(nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992
(Regolamento di Esecuzione).
A norma dell' Art. 3 comma 4 della L. 07/08/1990 n° 241 contro il presente provvedimento chiunque vi abbia
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/71 al TAR SICILIA Sez. di Catania, entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R.
1199/1971 nel t ine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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