
C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

ORDINANZA   n°  1259      del 28/12/2020

  SERVIZIO MOBILITA' URBANA ED AUTOPARCO

Oggetto: Ordinanza viabile in in via Comunale Bisconte (via Direzione Artiglieria) e via 
Polveriera, dal 07/01/2021 al 06/05/2021, nell'ambito dei “Lavori di riqualificazione 
ambientale e risanamento igienico dell’alveo del Torrente Cataratti – Bisconte e opere viarie 
nel Comune di Messina”

Premesso:
 che  la  ditta  SCS  Costruzioni  Edili,  esecutrice  dei  “Lavori  di  riqualificazione  ambientale  e 

risanamento igienico dell’alveo del Torrente Cataratti – Bisconte e opere viarie nel Comune di 
Messina”, con nota introitata al protocollo generale del Comune di Messina al n. 307211 del 
16/12/2020, ha chiesto, con decorrenza 07/01/2021 e per un periodo di quattro mesi, l’adozione 
di provvedimenti viabili per l’interdizione al transito veicolare di via Comunale Bisconte (via 
Direzione Artiglieria), nel tratto compreso tra via Camaro e via Polveriera, al fine di consentire  
l’esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova fognatura e di lavori  per la 
realizzazione delle paratie in destra e sinistra idraulica, nel tratto dell’alveo individuato tra la 
sezione n. 1 e la sezione n. 9 che permetterà la realizzazione delle opere di copertura previste in 
progetto,  poiché  tali  lavorazioni  coinvolgeranno sia  la  sede  stradale  che  l’alveo del  torrente 
Bisconte-Cataratti:

 che  in  seguito  alla  riunione  convocata  dal  R.U.P.  dei  lavori  di  cui  sopra,  tenutasi  in  data 
22/12/2020,  presso  gli  uffici  comunali  di  via  G.  Franza,  sono  stati  concordati  i  necessari 
provvedimenti viabili da adottare per consentire l’esecuzione dei suddetti lavori;

 che la  ditta  SCS Costruzioni  Edili,  durante la  riunione  di  cui  sopra,  ha specificato che,  per 
consentire l’esecuzione dei citati lavori,  in relazione allo stato dei luoghi, è indispensabile la 
chiusura totale al transito veicolare di via Comunale Bisconte (via Direzione Artiglieria), nel 
tratto compreso tra via Camaro e via Polveriera, pertanto, eventuali veicoli di emergenza e di 
pronto soccorso potranno utilizzare,  come percorso alternativo,  la via  Polveriera,  nella  quale 
verrà istituito il doppio senso di circolazione;

ritenuto necessario,  per  quanto  sopra,  provvedere  all’adozione  dei  provvedimenti  viabili  che 
consentano  l’esecuzione  dei  “Lavori  di  riqualificazione  ambientale  e  risanamento  igienico 
dell’alveo del Torrente Cataratti – Bisconte e opere viarie nel Comune di Messina”;

visti:
 l’art.  51  L.  142/90  così  come modificato  dall’art.  6  -  comma  2°  -  L.  197/97  e  successive 

modifiche ed integrazioni;
 il D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D. P. R. 16/12/1992, n. 495;



Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

ORDINA
ai sensi degli art. 5 e 7 del D. L.vo n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed 
integrazioni,

dal 07/01/2021 al 06/05/2021:
1 istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati, ed il divieto di transito 

veicolare  in  via Comunale  Bisconte (via  Direzione  Artiglieria)  nel  tratto  compreso  tra  via 
Camaro e via Polveriera, consentendo, in sicurezza, il regolare transito pedonale mediante un 
idoneo percorso pedonale protetto e segnalato, della larghezza di m 1,50, da realizzarsi sul lato 
sud, in  adiacenza al  muro di confine della  caserma militare  ed accessibile,  mediante idonee 
passerelle da tutti i residenti le cui abitazioni insistono sul lato nord. I veicoli di soccorso, di 
pronto intervento,  delle Forze di Polizia,  a servizio di persone disabili  residenti  nel tratto di 
strada in questione, potranno utilizzare, come percorso alternativo, la via Polveriera, nella quale 
è previsto il doppio senso di circolazione. Prevedendo, inoltre, compatibilmente con l’esecuzione 
dei lavori in questione, l’eventuale accesso dei citati veicoli di soccorso, di pronto intervento, 
delle Forze di Polizia, a servizio di persone disabili residenti in via Comunale Bisconte a monte 
(con accesso da via Polveriere) ed a valle (con accesso da via Camaro) del tratto in cui sono 
concentrati gli interventi durante le varie fasi di avanzamento degli stessi;

2 collocare idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito veicolare e di indicazione 
dei percorsi alternativi costituiti dalla “via Polveriera”, da “via Pietro Castelli-via Padre Nino 
Trovato-via  Pietra Santa-piazza D’Armi-via  Militare Bisconte” e da “via Noviziato Casazza-
Strada Provinciale 42- piazza D’Armi-via Militare Bisconte”;

3 istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati di via Militare Bisconte 
nel tratto compreso tra via Direzione Artiglieria e piazza D’armi;

4 istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta ambo i lati di via Polveriera;
5 istituire il doppio senso di circolazione su tutta la via Polveriera;
6 istituire un presidio della Polizia Municipale nelle ore di maggiore flusso veicolare, la mattina 

dalle ore 07,30 alle ore 09.30, dalle ore 12.00 alle ore 16,00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00 in 
prossimità delle intersezioni di via Polveriera con via Comunale a Camaro e di via Polveriera 
con via Comunale a Bisconte;

7 istituire il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via 
Polveriera;

8 collocare specchi parabolici in corrispondenza di tutte le curve di via Polveriera;
9 istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati della complanare nord 

(via Comunale Camaro) di viale della Marina Russa per un tratto di m 15,00 a monte ed a valle 
di via Polveriera;

10 collocare, nel tratto di  via Pietro Castelli compreso tra la chiesa di S. Maria delle Grazie e 
l’innesto con via Padre Nino trovato, delineatori flessibili lungo la mezzeria della carreggiata 
stradale  per  la  separazione  dei  due  sensi  di  marcia  opposti,  al  fine  di  una  migliore 
regolamentazione del traffico veicolare;

11 prevedere la  disponibilità  immediata  di  pronto  intervento  del  carro  rimotore  in  caso  di 
inosservanza dei divieti di sosta di cui sopra.

OBBLIGA 
la ditta SCS Costruzioni Edili, a provvedere a proprie cure e spese a:

 collocare,  almeno  48  ore  prima dell’entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  la 
necessaria segnaletica di divieto di sosta con zona rimozione coatta, con indicato il periodo di 



validità,  comunicando,  tempestivamente,  al  Corpo  di  Polizia  Municipale  (tel.:  090.771000), 
l’avvenuta collocazione della suddetta segnaletica;

 interdire,  con  idonee  barriere  e  segnaletica  stradale,  i  tratti  di  strada  di  cui  sopra, 
provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica di  preavviso di strada chiusa al  transito 
veicolare e di indicazione dei percorsi alternativi;

 delimitare le aree di intervento e collocare la necessaria segnaletica stradale e dispositivi 
luminosi per la corretta visibilità durante le ore notturne, così come previsto dal vigente Codice 
della Strada,  dal Regolamento del Codice della Strada e dal D. M. 10/07/2002 (Disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo);

 realizzare/collocare  tutta  la  segnaletica  stradale  necessaria  per  l’esecuzione  del  presente 
provvedimento;

 garantire il  transito  pedonale,  in  sicurezza,  in  via  Comunale  Bisconte  (via  Direzione 
Artiglieria)  mediante un idoneo percorso pedonale protetto e segnalato,  della larghezza di m 
1,50,  da  realizzarsi  sul  lato  sud,  in  adiacenza  al  muro  di  confine  della  caserma militare  ed 
accessibile, mediante idonee passerelle da tutti i residenti le cui abitazioni insistono sul lato nord, 
con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indirizzamento;

 garantire, in sicurezza, l’ingresso pedonale a tutti gli accessi insistenti nelle suddette strade;
 agevolare,  ove  ciò  si  rendesse  necessario,  anche  mediante  la  sospensione  dei  lavori,  il 

passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle Forze di Polizia.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo. n. 285/92 (Nuovo 
Codice della Strada) e con gli effetti e le procedure dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del Codice della 
Strada).

La presente viene trasmessa:
 all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
 alla Prefettura di Messina;
 alla Questura di Messina;
 all’Assessore alla Mobilità Urbana;
 all’Assessore alla Polizia Municipale;
 all’Assessore alla Protezione Civile;
 alla III Municipalità;
 all’Ufficio del R.U.P. Ing. Angelo Lucentini c/o Dipartimento Servizi Ambientali – 

Protezione Civile Difesa del Suolo;
 al Direttore dei Lavori Ing. Antonio Cortese c/o Dipartimento Servizi Ambientali – 

Protezione Civile Difesa del Suolo;
 all’Ufficio Logistico Genio Militare di Messina;
 alla Brigata Meccanizzata Aosta;
 al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Edilizia Privata;
 al Dipartimento Servizi Tecnici;
 al Dipartimento Servizi Ambientali – Difesa del Suolo;
 al Corpo di Polizia Municipale;
 al Città Metropolitana – Polizia Provinciale;
 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 al Comando Provinciale Carabinieri;
 al Comando Polizia Stradale;
 all’ATM;
 all’AMAM;
 a Messina Servizi Bene Comune;



 al SUES 118;
 alla ditta SCS Costruzioni Edili (scscostruzioniedili@impresapec.it );
 all’ATI Consorzio Stabile P.C. e CIESSECI srl (consorziostabilepc@impresapec.it );
 all’Ufficio Stampa.

                    Il f.d.t.
        Geom. Antonio Loria

Il Dirigente
 Ing. Antonio Cardia

L’Unità  Organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  è  il  Dipartimento  Servizi  Territoriali  ed 
Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Loria.

Recapiti: Tel. 090.7725243 - email: mobilitaurbana@comune.messina.it.

pec: moburb@pec.comune.messina.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 .

Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo.  
n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e con gli effetti e le procedure dell’art. 74 del D.P.R. n. 
495/92 (Regolamento del Codice della Strada).

    Il Dirigente: Ing. Antonio Cardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.  
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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