
ORDINANZA N° 3 ? 
Premesso : 

~ Che nell'ambito dell'attività di ricognizione delle opere d'arte esistenti sulla rete viabile provinciale con 
particolare riguardo alla verifica delle condizioni di sicurezza dei ponti, è stato effettuato un sopralluogo 
tecnico al fine di verificare le condizioni della struttura del ponte della S.P. 75/bis di Cicerata alla 
progressiva km 0+560 in corrispondenza del torrente Idria; 

~ Che il ponte in questione è di rilevante importanza in quanto insiste sulla litoranea di collegamento tra i 
Comuni di Barcellona P.G. e Milazzo; 

~ Che l'infrastruttura stradale è un ponte a travate costituito da un solettane in e.a. incastrato su nr. sei 
travi longitudinali poggianti su due spalle in e.a.; 

~ Che dalla ricognizione visiva si è accertato un accentuato stato di degrado degli elementi in cemento 
armato che costituiscono la struttura portante del ponte (spalle, travi, solettane); 

~ Che il degrado risulta particolarmente accentuato sugli elementi posti all'estremità del.ponte, lato mare, 
essendo maggiormente esposti alla salsedine; ' ., 

i· 

Considerato : 

~ Che il ponte in questione risulta essere percorso da un flusso notevole di veicoli durante tutto l'arco 
della giornata, con particolare riguardo alle ore di punta; 

~ Che già lungo la stessa S.P. 75/bis in corrispondenza del ponte che sovrappassa il torrente Mela è stata 
emessa l'Ordinanza nr 27/3 del 27.10.2017 di questa Direzione, con l'istituzione del divieto di transito ai 
veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; 

Ritenuto : 

• Che l'accentuato stato di degrado della struttura del ponte sul torrente Idria al km 0+560 abbia potuto 
compromettere anche le caratteristiche di resistenza del manufatto in oggetto e che si rende pertanto 
necessaria ed urgente una approfondita verifica tecnica strumentale qualificata al fine di accertarne 
l'effettiva funzionalità e/o l'esecuzione di opere di risanamento; 

Sentito il Comandante della Polizia Metropolitana 

Visti il D.L. 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

ORDINA 

con decorrenza dal 17 settembre 2018, sul ponte che costituisce il sovrappasso del Torrente Idria, lungo la 
S.P. 75/bis di Cicerata al km 0+560, nel comune di Barcellona P.G., per le motivazioni indicate in premessa e 
fino alla risoluzione della problematica riscontrata che interessa le strutture portanti del ponte : 

~ L'istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate, 

La presente Ordinanza viene resa pubblica· secondo le modalità di divulgazione previste per legge e per 
mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare e far 
rispettare la presente Ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare. Nel caso di 
violazioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs nr. 285/1992 e ss.mm.ii. 
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