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Per i rispetlivi provvedimettti di corupetenza e per opportuna conoscenza. si trasirette Ordinanza di istituzione senso

unico alternato lungo lii S.P" 157 "'l-ortoriciana"' al l(m. l0t0()0 regcllato da impianto semafbrico e

lirnitazione della vclocitiì di pelcorreirza nel tralto interessato dal rlovintentci fi"anoso a 30 Km./h.
Il presente pror ue{imento ha effetto dal 21.03.202 l.
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ORDINANZA ". 
I I' DA\I

PREMESSO:
CHE è in atto un ntovimerrto lrarioso lungo la S.P.l57'1 oftoriciana al l<nr. l0 nel territorio dei comuni di
Mirto e Frazzano:

CHB" pettatrto, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolurnità a persone e/o cose, si rende

necessario istituire un senso unico altenrato e limitazione di velocitiì:

Visti: I'art.5, cotltna 3. e I'art.6. corrrna 4 - Iett. a) e b). del D.l,g;c. n.285 del i0.04.1992 e ss.rnm.ii e il
D.P.R. 16.12.1992 n" 495:.

Il sottoscritto, Arch. lrratrcesco OI{Sl. Responsabile clel I Scrvizio Prograurnraziorie OO.PP. e Servizi Integrati
e P.O", Delegato di Fr:nzioni Dirigenziali della III Direziorie - Viabitità Vletropolitarra. di questa Città
Metropolitana;

ORDINA

Ordinanza di istituzione senso unico alter"rrato lungo la S.P. 157 '"1'orloricirina" al Knr. l{)r.000 regolato cla irnpianto
semaforico e limitazione della velocità di percorrenza nel tratto inleressato dal ntcrvimento fianoso a 30 Km./h. dal
23.03.2021

Il prowedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante I'ap;rosizione di idonea segnaletica
locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.ll. 16ll2ll992 no 495, a
cura della Ditta Esecutrice dei Lavori.

AFI-il)A
Agli organi di Polizia N4etropolitana. Polizia MLrnicipale. alla ditta esecutrice dci lavori e a quanti altri spetti
secondo [a vigente lesislazione. il controllo dell'osservanza della prescrrte Ordirrarrza.

AVVISA
Che i contravventori delle clisposizioni della presente Ordinariza saranno puniti a norma di Legge;
Che avverso la prcsente Ordinanza è arnrnesso ricorso al Ministero cielle infiastrutture e dei trasporti o
ai sensi degli dell'ar"t" 37 conrma 3 del D.l-gs. no 285 dei 30.04.1992 e ss.min.ii. (nuovo Codice della
Strada) e con le lÌrrrnalità stahilite dall'art. 14 del D.P.R. 495192 clel l611211992 (Regolamento di
Esecuziotte) o in altertiativa al Tribr"rnale Amministrativo Regioualc della Sicilia entro 60 giorni
decorrenti rispettivatnente rlall"aplrosizione della segrraletica o dalla puhblicazione del presente
provvediqrento.
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