
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  MESSINA 
 

III DIREZIONE - VIABILITA’  METROPOLITANA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. E SERVIZI INTEGRATI 

 

 

Prot n°           del  

 

ORDINANZA n. 18/2022 
 
OGGETTO:  Ordinanza di chiusura al transito  della S.P. 148/a  nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 

2+500 nel giorno 13/04/2022 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e la successiva istituzione del senso unico 

alternato, con limitazione di velocità 30 Km/h e regolato da impianto semaforico, della S.P. 148/a  nel tratto 

compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500  nei giorni 14 e 15/4/2022 al fine di consentire i lavori di 

demolizione del fabbricato di via Trazzera Marina 326, nel Comune di Capo d’Orlando. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO          MESSINA                                       protocollo.prefme@pec.interno.it                    

COMUNE   di                                                     CAPO D’ORLANDO     protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it 

                                                       

STAZIONE CARABINIERI                             CAPO D’ORLANDO                            tme26330@pec.carabinieri.it 

 POLIZIA STRADALE       SANT’AGATA di MILITELLO   distpolstrada.santagatamilitello.me@pecps.poliziadistato.it   

GENIO CIVILE                                                            MESSINA                        geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it          

COMANDO VIGILI DEL FUOCO                             SANT’AGATA di MILITELLO      com.messina@cert.vigilfuoco.it                       

ASS. REG. Infrastr. e della  Mobilita’ – Dipart. Reg.  

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti        PALERMO      assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it   

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE     SEDE                                   com.istituzionale@provincia.messina.it   

POLIZIA METROPOLITANA MESSINA                  SEDE                           poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it      

Al  SERVIZIO di  PROTEZIONE  CIVILE                SEDE                               protezionecivile@cittametropolitana.me.it          

COORD. 118   OSP. PAPARDO                                  MESSINA                                            protocollo@pec-aopapardo.it                      

Alla ditta Di Pane Costruzioni srl                                 GALATI MAMERTINO (ME)                  dipanecostruzioni@pec.it  

 

Al  2° SERVIZIO III DIREZIONE  
Man. Str. Zona Omogenea Nebrodi                               SEDE                                            a.savio@cittametropolitana.me.it          
                                                           

 

Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette Ordinanza di chiusura al 

transito  della S.P. 148/a  nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500  nel giorno 13/04/2022 dalle ore 

7:00 alle ore 18:00 e la successiva istituzione del senso unico alternato, con limitazione di velocità 30 Km/h e 

regolato da impianto semaforico, della S.P. 148/a  nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500  nei 

giorni 14 e 15/4/2022 al fine di consentire i lavori di demolizione del fabbricato di via Trazzera Marina 326, 

nel Comune di Capo d’Orlando. 

              
                   Il  Responsabile del Servizio – Titolare di P.O. 

                              Arch. Francesco ORSI 

             Delegato Funzioni Dirigenziali 

 Ex art. 17, comma 1 bis Decr. Leg.vo 165/2001 

                    (D.D. n° 1604 del 31/12/2021) 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

Orsi Francesco
 

Firmato il 12/04/2022 11:36

Seriale Certificato: 1303464

Valido dal 29/03/2022 al 29/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

mailto:protocollo.prefme@pec.interno.it
mailto:protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
mailto:tme28541@pec.carabinieri.it
mailto:distpolstrada.santagatamilitello.me@pecps.poliziadistato.it
mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
mailto:com.messina@cert.vigilfuoco.it
mailto:assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
mailto:com.istituzionale@provincia.messina.it
mailto:poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it
mailto:protezionecivile@cittametropolitana.me.it
mailto:protocollo@pec-aopapardo.it
mailto:a.savio@cittametropolitana.me.it
l.biundo
Macchina da scrivere
12/04/22

l.biundo
Macchina da scrivere
246/3^



 

 

 

ORDINANZA n. 18/2022 
 

PREMESSO: 
CHE la ditta Di Pane Costruzioni s.r.l., ha presentato una istanza, acquisita al protocollo di questo Ente col n° 

0011407/22 del 07/04/2022, con la quale si chiede l'autorizzazione alla chiusura al transito della S.P. 148/a  

nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500 nel giorno 13/04//2022 e la successiva istituzione del 

senso unico alternato, della S.P. 148/a  nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500  nei giorni 14 e 

15/4/2022 al fine di consentire i lavori di demolizione del fabbricato di via Trazzera Marina 326, nel Comune 

di Capo d’Orlando autorizzati con S.C.I.A. prot. 37300 del 29/11/2021 del Comune di Capo D'Orlando; 

VISTO il Nulla-Osta del Responsabile del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Nebrodi, alla 

emissione della presente ordinanza, a condizione che “il tratto interessato dalle lavorazioni  sia chiuso al 

transito, che dovranno essere ottenute tutte le eventuali  autorizzazioni dovute per legge, osservando tutte le 

prescrizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità, restando sempre e comunque a carico della 

ditta esecutrice dei lavori qualsiasi responsabilità civile e penale, nell’eventualità si verificassero incidenti 

durante l'esecuzione dei lavori”; 

CHE, pertanto, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose, si rende 

necessario interrompere il transito della S.P. 148/a nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500 nel 

giorno 13/04/22  e la successiva istituzione del senso unico alternato, con limitazione di velocità 30 Km/h e 

regolato da impianto semaforico, della S.P. 148/a  nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500 nei 

giorni 14 e 15/4/2022,  ricadente nel  Comune  di Capo d’Orlando, per consentire i lavori di demolizione 

fabbricato; 

Visti: l'art. 5, comma 3,  l'art. 6, comma 4 - lett. a) e b) e  l’art. 7, comma 3   del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 
e ss.mm.ii e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495; 

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; 

ORDINA 
 

 la  chiusura al transito della S.P. 148/a nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500 nel 

giorno 13/04/2022 dalle ore  7:00 alle ore 18:00;  

 e la successiva istituzione del senso unico alternato, con limitazione di velocità 30 Km/h e regolato 

da impianto semaforico, della S.P. 148/a  nel tratto compreso tra il Km. 2+400 e il Km. 2+500  nei 

giorni 14 e 15/4/2022. 

 

Il provvedimento  di  cui sopra  sarà reso noto  al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale 
(anche di preavviso), a cura della ditta Di Pane Costruzioni s.r.l.,  come previsto dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. 

e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495. 

AFFIDA  
Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale, alla ditta esecutrice dei lavori e a quanti altri spetti 

secondo la vigente legislazione, il controllo dell’osservanza della presente Ordinanza. 

 

AVVISA 

 Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge; 

 Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o 

ai sensi degli dell’art. 37  comma 3 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 16/12/1992 (Regolamento di 
Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni 

decorrenti rispettivamente dall’apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente 
provvedimento. 

  

                   Il  Responsabile del Servizio – Titolare di P.O. 

                              Arch. Francesco ORSI 

             Delegato Funzioni Dirigenziali 

 Ex art. 17, comma 1 bis Decr. Leg.vo 165/2001 

                    (D.D. n° 1604 del 31/12/2021 
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