
 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 
III DIREZIONE   -    Viabilità Metropolitana  

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. E SERVIZI INTEGRATI 

 

ORDINANZA n. 2/2023 

 

Oggetto:   Ordinanza di limitazione al transito su una sola corsia di marcia e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal 

km. 6+000 (rotatoria per Faro Superiore) fino al km. 9+200 (rotatoria Discesa Frantinaro), in entrambi i 

sensi di marcia, (vari tratti), della S.P. 43/Bis Panoramica dello Stretto – Messina, nel Comune di 

Messina per esecuzione di lavori di sostituzione dei giunti dei viadotti dal 16/01/2023 e fino al 15/04/2023. 

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

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

COMUNE di                                                           MESSINA                      protocollo@pec.comune.messina.it    

QUESTURA di                                                        MESSINA                  urp.quest.me@pecps.poliziadistato.it               

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di      MESSINA                   tme29607@pec.carabinieri.it                 

POLIZIA STRADALE di                                          MESSINA                    sezpolstrada.me@pecps.poliziadistato.it  

POLIZIA MUNICIPALE  di                                   MESSINA                   poliziamunicipale@pec.comune.messina.it   

COMANDO VIGILI DEL FUOCO                         MESSINA         com.messina@cert.vigilfuoco.it        

ASS. REG. Infrastr. e della  Mobilità – Dipart. Reg. delle 

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

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

AZIENDA TRASPORTI ATM  di                            MESSINA            atm.messina@pec.it 

UFFICIO COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI       SEDE                             com.istituzionale@cittametropolitana.me.it    

POLIZIA METROPOLITANA  di  MESSINA          SEDE                             poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it      

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

ALL'UFFICIO LEGALE                                             SEDE                             ufficiolegale@cittametropolitana.me.it 

AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A.                         MILANO                       servizi@radiotraffic.it            

Al  2° SERVIZIO III DIREZIONE  

Man. Str. Zona Omogenea Jonica-Alcantara   SEDE                   c.maggioloti@cittametropolitana.me.it 

CONSORZIO STABILE SCARL FENIX 40121  BOLOGNA        fenix.consorziostabile@pec.it 

LINERA COSTRUZIONE S.r.l.   S. VENERINA (CT)        lineracostruzioni@pec.it 

Canale geom. Giovanni    CASTELDACCIA (PA)    geom.canalegiovanni@legalmail.it  

                            

Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette  l' Ordinanza di limitazione al 

transito su una sola corsia di marcia e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal km. 6+000 (rotatoria per Faro 

Superiore) fino al km. 9+200 (rotatoria Discesa Frantinaro), in entrambi i sensi di marcia, (vari tratti), della S.P. 43/Bis 

Panoramica dello Stretto – Messina, nel Comune di Messina per esecuzione di lavori di sostituzione dei giunti dei 

viadotti dal 16/01/2023 e fino al 15/04/2023. 

                   Il  Responsabile del Servizio – Titolare di P.O. 

                              Delegato Funzioni Dirigenziali 

                     Arch. Francesco ORSI 
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ORDINANZA n. 2/2023 
 

PREMESSO CHE: 

 sono in fase di esecuzione i lavori di cui al progetto Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della 

S.P. 43 bis Nuova Panoramica di Messina – Patto per la Città Metropolitana di Messina; 

 da sopralluogo effettuato, l’ufficio di Direzione dei Lavori, per l’esecuzione delle opere di cui in progetto, ha 
ritenuto necessaria l’emissione di ordinanza di  limitazione al transito su una sola corsia di marcia e limitazione 

della velocità a 30 Km/h, dal km. 6+000 (rotatoria per Faro Superiore) fino al km. 9+200 (rotatoria Discesa 

Frantinaro), in entrambi i sensi di marcia, (vari tratti), della S.P. 43/Bis Panoramica dello Stretto – Messina, nel 

Comune di Messina. 

 

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

limitare il transito su una sola carreggiata con limitazione di velocità a 30 Km/h;  

 

Visti: l'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 4 - lett. a) e b), 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 limitazione al transito su una sola corsia di marcia e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal km. 6+000 (rotatoria 

per Faro Superiore) fino al km. 9+200 (Discesa Frantinaro), in entrambi i sensi di marcia, (vari tratti), della S.P. 

43/Bis Panoramica dello Stretto – Messina nel Comune di Messina per la esecuzione dei lavori di sostituzione dei 

giunti dei viadotti dal 16/01/2023 e fino al 15/04/2023. 

Il provvedimento  di  cui sopra  sarà reso noto  al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche 
di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della Ditta Esecutrice dei 

lavori. 

 

AFFIDA  
 

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale 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.  

                       Delegato Funzioni Dirigenziali 

                     Arch. Francesco ORSI 
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