
COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

X Settore
Polizia Municipale – Servizi Demografici

ORDINANZA n° 08
DEL 06/03/2019
RUD n.126 del 06/03/19

IL RESPONSABILE

VISTA la nota, atti prot. 406/S10, del 18/02/19, con la quale, l'impresa Comed S.r.l., con sede a Caserta, nel
V.le Lincoln II tratto snc, aggiudicataria dei lavori di “Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del
Palazzo Principe Naselli”, dovendo procedere alla realizzazione delle opere appaltate, chiedeva la chiusura
delle strade denominate : Via Ospedaletto Bontà e  Via Giacco Calleja a far data dal 18 febbraio c.a. fino al
termine dei  lavori;

CONSIDERATO che l'area interessata dai lavori,  a causa di un immobile pericolante presente nella Via
Spinuzza, n. 78,  era interdetta, con Ordinanza, al transito pedonale e veicolare e, prima dell'inizio dei lavori
di che trattasi, era stata richiesta,  al R.U.P. ed ai Responsabili dei Settori 6° e 9° di questo comune,  di
redigere un piano di  dell'area dove insiste detto immobile;

VISTA la nota, atti prot. 546/S9 del 05/03/19, con la quale il Responsabile del Settore 9°, comunicava che
l'immobile di che trattasi era stato messo in sicurezza e che, pertanto, l'Ordinanza n. 31 del 23/08/2018, che
vietava  la viabilità pedonale e veicolare poteva essere revocata; 

VISTA, altresì, la propria Ordinanza n. 07 del 06/03/19, con la quale veniva revocata la propria Ordinanza n.
31 del 23/08/18;
 
CONSIDERATO che i lavori, per motivi di sicurezza e per la loro particolarità tecnica, non possono essere
eseguiti  in presenza di  veicoli  in transito e di pedoni,  quindi si  pone la necessità di  interdire il  transito
veicolare e pedonale nell'area interessata dai lavori per il periodo strettamente necessario al completamento
degli stessi; 

 altresì che la Via Giacco Calleja è una arteria che collega il centro urbano di Aragona con varie
contrade poste a valle nonché con la variante che porta sulla S.P. 17 Aragona – Santa Elisabetta;

 che, la viabilità alternativa per i veicoli che avranno la necessità di raggiungere la zona a valle del
centro abitato “P.zza Matrice, C.da Grazia, P.zza Dante, etc,) sarà garantita dalle Vie Salto D'Angiò e
Baldassare Naselli, mentre per quanti intendano raggiungere la S.P. 17 la viabilità sarà garantita dalle
Vie Roma, Garibaldi, Petrusella e Sicilia;

 
RITENUTO, pertanto, che per i motivi suesposti, risulta necessario adottare provvedimenti limitativi della
mobilità veicolare al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori garantendo la sicurezza della circolazione ed
al  contempo  l'incolumità  e  la  sicurezza  pubblica  con  particolare  riguardo  a  quella  delle  maestranze
impegnate nella predetta attività ed a quella dei fruitori;

RILEVATO che in esito a quanto sopra occorre procedere alla chiusura del tratto di strada interessato per i
giorni strettamente necessari all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

 altresì che, bisogna dare la possibilità ai gestori del servizio pubblico di trasporto e alla ditta 
incaricata del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, di avvisare in tempo utile le 
proprie utente circa le eventuali modifiche degli itinerari  che saranno apportate per tutta la durata 
dei lavori;

 altresì che, in Via Parini, presente in prossimità della Via G. Calleja, si trova una struttura di ricovero
per persone anziane che quotidianamente viene raggiunta da autoambulanze chiamate per prestare
soccorso e che,  per tale motivo,  occorre informare il  Responsabile della Struttura e la  centrale
operativa del 118, del nuovo percorso alternativo che le autoambulanze dovranno effettuare;



VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed
integrazioni; 

VISTA la D.S. n° 05 – RUD n.96 del 31/01/18 con la quale è stato nominato il Responsabile del X
Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:
 l’art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte “ le disposizioni previgenti che

conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti ammi-
nistrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

 la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e
successive modifiche ed integrazione;

 la Legge n. 30 del 23/12/2000  e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 L’O.R.EE.LL; 
 il codice etico e di comportamento;
 il P.T.P.C.T.;
 il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

ORDINA

A far data dal 07/03/2019 e sino al completamento dei lavori, che da interlocuzioni avute con il
Geometra della Ditta, avranno una durata di circa trenta giorni:

 E' vietata la circolazione a tutti i veicoli nelle Vie Opedaletto Bontà e Giacco Calleja;
 La Ditta   incaricata  dell'esecuzione di  detti  lavori,  provvederà  alla  chiusura del  transito

veicolare della Via Ospedaletto Bontà mediante sistemazione di regolamentare segnaletica
stradale da posizionarsi nelle aree d'intersezione che la stessa presenta con le Via Cattaneo e
P.zza  Matrice,  mentre  nella  Via  Giacco  Calleja,  la  segnaletica  stradale  dovrà  essere
posizionata  nelle intersezione che la stessa  presenta con le  Vie Bertani – Cirasa e P.zza
Matrice;

 La predetta Ditta provvederà, inoltre, alla  chiusura al transito veicolare  della Via Mazzini,
eccetto  ai  residenti,  mediante   la  sistemazione  di  regolamentare  segnaletica  stradale  da
posizionarsi nell'area d'intersezione che la stessa presenta con la Via Cattaneo;

 dal divieto di transito sono esclusi tutti i  residenti nella Via Giacco Calleja ai quali sarà
garantita la possibilità di raggiungere le abitazioni con i propri veicoli eccezione fatta per
coloro che hanno i garage nell'area interessata dal cantiere ai quali, comunque, dovrà essere
assicurato  l'ingresso  pedonale  alle  proprie  abitazioni  mentre  per  i  residenti  nella  Via
Ospedaletto  Bontà,  a  causa  della  ristrettezza  della  sede  stradale,  dovrà  essere  garantito
solamente il transito pedonale; 

 i mezzi pesanti superiori alle 3,5,tonnellate diretti o provenienti dalla S.P. 17 Aragona Santa
Elisabetta  saranno  dirottati   sulla  circonvallazione  a  monte  e  sarà  cura  della  ditta
aggiudicataria procedere alla sistemazione di regolare segnaletica di divieto di transito ai
mezzi pesanti da posizionarsi sulle seguenti aree di intersezioni:
1. Via Roma, intersezione Via Petrusella, secondo la direttrice di marcia da Via S,. La Rosa

verso la Via A. Mario,  segnale di divieto di transito ai  mezzi pesanti   con direzione
obbligatoria consentita  verso la Via Petrusella;

2. S.P. 17 Aragona – Santa Elisabetta, intersezione con la Via Sicilia,  secondo la direttrice
di marcia da Santa Elisabetta verso Aragona,   segnale di divieto di transito ai mezzi
pesanti  con direzione obbligatoria consentita  verso la Via Sicilia;

3. Via Baldassare Naselli, intersezione Via Salto D'Angiò, secondo la direttrice di marcia
da C.da Campanella a P.zza Matrice, segnale di divieto di transito ai mezzi pesanti  con
direzione obbligatoria consentita  verso la Via Salto D'Angiò;

 Consegnare copia della presente:
1. alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca S.r.L., 
2. alla Ditta Autolinee F.lli  Patti S.r.L.;



3. al Responsabile del 4° Settore affinché ne dia notizia ai dipendenti comunali incaricati
del servizio di scuolabus;

4. alla Ditta Comed S.r.L. incaricata dell'esecuzione dei lavori sopra citati;
5. alla Ditta SEA S.r.L. incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti;
6. al  responsabile  della  Struttura  Oasi  Sacro  Cuore  sita  in  questa  Via  Parini  affinché

provveda,  nel  caso  in  cui  necessita  l'intervento  del  118,  a  fornire  le  opportune
informazioni circa l'itinerario della viabilità alternativa;

7. al Responsabili dei Settori:  6° Lavori Pubblici  e  9° Protezione Civile;
8. al R.U.P. Arch. Rosario Monachino;
9. alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta (Pec: centrale118@pec.asp.cl.it);
10. alla Stazione dei Carabinieri di Aragona.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di  Polizia Stradale, di cui
all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento. 

I contravventori saranno puniti a norma di legge.  

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
1. entro 60 giorni al TAR Sicilia;
2. entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/03/2019

    Il Responsabile X° Settore
                                                                                                                                                       Comandante della P.M.
                                                                                                                                                      F.to (Alfonso Miccichè)

originale firmata agli atti
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