
 CITTÀ                                                       AREA IV  

DI SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI 
SIRACUSA                                           SERVIZIO MOBILITÀ 

 

Documento firmato in originale agli atti del Settore   

O.D.C.S.  N° 629/18 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
VISTA   la nota del Settore Reti e Infrastrutture, acquisita al protocollo di questo Settore in data 28/09/18 e registrata al n° 3601, con la quale si 

chiede l’emissione di ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare di alcune vie cittadine, dal 04 ottobre al 07 novembre 
2018, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di pulizia delle caditoie acque bianche; 

CONSIDERATO  che per un regolare svolgimento dei lavori, occorre emettere relativa O.D.C.S., al fine di regolamentare la circolazione veicolare; 
PRESO ATTO che il suddetto provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante la installazione della regolamentare segnaletica stradale 

conforme a quanto previsto dal titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
VISTI   gli articoli 5, 3° comma, e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., concernente la regolamentazione della circolazione stradale 

nei centri abitati; 
VISTO   l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.00 n. 267, 
 

ORDINA 
 

Fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori, la circolazione veicolare nelle vie e giorni sotto indicati, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, sarà 
come appresso regolamentata: 

- Nei giorni 04 e 05 ottobre 2018, in via M. P. Laudien, nel tratto interposto tra via Torino e piazzale Medaglia D’Oro Carmelo 
Ganci, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta 
ambo i lati; 

- Giorno 05 ottobre 2018, in via A. Von Platen, nel tratto interposto tra viale Teocrito e piazzale Medaglia D’Oro Carmelo Ganci, 10 
metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 08 ottobre 2018, in via San Sebastiano, sul lato destro del senso di marcia con direzione viale Teocrito, 10 metri prima e 10 
metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta.  

- Dal 09 all’11 ottobre 2018, in viale Tica, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il 
divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 12 ottobre 2018, in via Tisia, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di 
sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Nei giorni 15 e 16 ottobre 2018, in viale Zecchino, nel tratto interposto tra viale Tica e via Tisia, 10 metri prima e 10 metri dopo 
ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 17 ottobre 2018, in via Sen. Avv. E. Di Giovanni, nel tratto interposto tra largo Dicone e ronco 1° a via Sen. Avv. E. Di 
Giovanni, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione 
coatta ambo i lati; 

- Giorno 18 ottobre 2018, in via dell’Olimpiade, nel tratto interposto tra largo Dicone e via Tucidide, 10 metri prima e 10 metri dopo 
ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 19 ottobre 2018, in via Filisto, nel tratto interposto tra viale Zecchino e via Servi di Maria, sul lato destro del senso di 
marcia con direzione quest’ultima, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di 
sosta con rimozione coatta; 

- Nei giorni 22 e 23 ottobre 2018, in viale Tunisi, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il 
divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 24 ottobre 2018, in via Sicilia, nel tratto interposto tra viale Tunisi e via A. Fillioley, sul lato destro del senso di marcia con 
direzione mare, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione 
coatta; 

- Nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, in viale Algeri, in via G. Barresi e in via L. Foti, in entrambe le carreggiate, 10 metri prima e 10 
metri dopo ogni caditoia, il restringimento della stesse e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, in via Madre Teresa di Calcutta, in via Sen. Giovanni Francica Nava e in via Don L. Sturzo, in 
entrambe le carreggiate, 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della stesse e il divieto di sosta con 
rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 31 ottobre 2018, in via L. Vanvitelli, nel tratto interposto tra viale Zecchino e via S. Ferrero, 10 metri prima e 10 metri 
dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Giorno 05 novembre 2018, in via Lentini, nel tratto interposto tra viale dei Comuni e via F. M. Gianni, 10 metri prima e 10 metri 
dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; 

- Nei giorni 06 e 07 novembre 2018, in via Antonello da Messina, nel tratto interposto tra via L. Mazzanti e via D. Ruggeri, 10 metri 
prima e 10 metri dopo ogni caditoia, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. 
 

La Direzione Lavori avrà l’onere di vigilare sulla corretta installazione della segnaletica stradale e sulla perfetta efficienza della stessa. 
La Ditta esecutrice dei lavori, ha l’onere di: 
• delimitare l’area di cantiere e regolamentare la viabilità, apponendo tutta la prescritta segnaletica stradale, di cantiere, preavviso e 

canalizzazione a propria cura e spese ed in conformità ai tempi ed alle norme dettate dal vigente Codice della Strada e della Sicurezza e dal 
D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002; 

• posizionare i mezzi impiegati, in modo da non ostacolare il transito e la sosta veicolare nella parte non interessata dagli stessi; 
• garantire il transito dei pedoni in sicurezza; 
• in caso di emergenza provvedere a  sgomberare la carreggiata; 
• ultimati i lavori: 

o ripristinare integralmente la segnaletica in atto vigente; 
o curare che la superficie stradale sia libera da polveri o detriti. 
 

AVVERTE 
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La presente Ordinanza: 
• avrà valore di legge quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà esplicite e manifeste le modifiche provvisoriamente apportate 

alla viabilità; 
• potrà essere revocata, previa comunicazione, ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, salvi i limiti propri della manifesta 

contraddittorietà, illogicità o irrazionalità; 
• dovrà fare parte integrante della documentazione dei lavori, ed esibita su richiesta, agli organi di controllo; 
• al fine di una capillare diffusione, verrà pubblicata: 

o all’Albo Pretorio del Comune di Siracusa; 
o sul sito internet del Comune di Siracusa. 

• verrà inviata, tramite posta elettronica: 
o al Settore Reti e Infrastrutture; 
o all’Ufficio Stampa Comunale; 
o alla Polizia Municipale; 
o ai Carabinieri, alla Polizia Stradale e alla Questura di Siracusa. 

 
Spetta agli Agenti di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del vigente C.d.S., l’obbligo di far rispettare la presente ordinanza e punire i 

contravventori a termini di legge. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato: 
• di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento; 
• dare la necessaria assistenza attraverso il proprio personale. 

 
Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del Codice della Strada. 

          
         Dalla Sede Comunale, 01 ottobre 2018      
 
 Il Dirigente del Settore 
 (Ing. Natale Borgione) 


