
CITTA' METROPOLITANA 
di MESSINA 

·usCITA 
18/04/2019 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

Protocollo n.0013002/19 III DIREZIONE -VIABILITA' METROPOLITANA 

Prot n° del 

ORDINANZA n. ~/..t /2019 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO, di un tratto 
della S.P.A. "OSPIZIO S. GIORGIO- TESORIERE- BRAIDI E DIR. PER CROCEVIA INF., in 
C/da Caccamo, nei pressi del bivio per Tesoriere, per cedimento del piano viabile causato da un 
movimento franoso in atto ed ancora in evoluzione, con compromissione della tombinatura di 
raccolta delle acque piovane, nel comune di S. PIERO PATTI. 
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Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette l'ordinanza 

temporanea di chiusura al transito del tratto della S.P.A. "Ospizio s. Giorgio - Tesoriere - Braidi e 

dir. per Crocevia inf.", per cedimento del piano viabile causato da un movimento franoso in atto ed 

ancora in evoluzione, con compromissione della tombinatura di raccolta delle acque piovane 

ricadente nel comune di SAN PIERO PATTI. 

La presente Ordinanza ha effetto immediato e fino a nuovo provvedimento. 
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ORDINANZA n. )}J /2019 

PREMESSO che nella SPA "Ospizio s. Giorgio -Tesoriere - Braidi e dir. per Crocevia inf.", 
ricadente nel Comune di S. Piero Patti, in C/da Caccamo, nei pressi del bivio per Tesoriere, si è 
verificato un cedimento del piano viabile causato da un movimento franoso in atto ed ancora in 
evoluzione, con compromissione della tombinatura di raccolta delle acque piovane; 

TENUTO CONTO che a seguito di sopralluogo condotto da funzionari del Servizio di Protezione 
Civile della Città Metropolitana di Messina, alla presenza del Sindaco e del vicesindaco del comune 
di S. Piero Patti, di comune accordo, si è ravvisata la necessità di impedire il libero transito e ciò 
nella considerazione che si è verificato il cedimento del piano viabile, come descritto in premessa; 

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 il tratto interessato dal movimento franoso nei pressi del Bivio per 
Tesoriere, Il sottoscritto, Ing. Antonino SCIUTTERI, Responsabile del Servizio 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 4lett. a) e b) del D.L. n. 285 del30.04.1992; 

ORDINA 

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO, del tratto della SP A "Ospizio s. Giorgio -
Tesoriere- Braidi e dir. per Crocevia inf.", in C/da Caccamo, nei pressi del bivio per Tesoriere, per 
cedimento del piano viabile causato da un movimento franoso in atto ed ancora in evoluzione, con 
compromissione della tombinatura di raccolta delle acque piovane, ricadente nel comune di S. Piero 
Patti. 

In alternativa si suggerisce il seguente percorso: SP. 122 e S.P.A. Valdoria- Crocevia e viceversa. 

DISPONE 

che il Geom. Responsabile, coadiuvato dagli EE.SS., o altri, provveda alla regolamentazione del 
transito della strada, tramite apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti 
nel Nuovo Codice della Strada e all'affissione della presente Ordinanza sul retro della stessa 
segnaletica. 
La presente Ordinanza ha effetto immediato e fino a nuovo provvedimento. 
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 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del 
D.P.R. 495/92 del 16112/1992 (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 termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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