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ORDINANZA N° 923 del 23 ottobre 2020 

 
 

Responsabile del procedimento: Ing. Marcello Caliri 

OGGETTO:  Chiusura al transito veicolare della carreggiata lato mare di via Montepelle-

grino, nel tratto compreso tra via Montalbo e via Ruggero Loria, a seguito di 

intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura del ca-

nale Passo di Rigano. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che a seguito di segnalazione telefonica della Centrale operativa dei VV.FF, in 

data 22 ottobre 2020, è stato accertato il peggioramento strutturale della copertura del Canale 

Passo di Rigano per il quale necessita un intervento di ripristino strutturale indifferibile ed urgen-

te; 

RITENUTO necessario chiudere del tutto il tratto di via Montepellegrino nel tratto compreso tra 

via Montalbo e via Ruggero Loria, al fine di scongiurare il pericolo di crollo della copertura del 

canale, considerato per altro il notevole carico veicolare a cui è sottoposta giornalmente; 

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1, del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 riguardanti le norme 

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 

norme del regolamento di esecuzione del predetto d.lgs. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 

n. 495. 

VISTO il D.M. 10.7.2002 Schemi per strade tipo A, B e D; 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con d.lgs. 18 ago-

sto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – C.d.S. – e successive modificazioni e inte-

grazioni; 

VISTI gli artt. 30-31-32 del Regolamento di Attuazione del Decreto del Presidente della Repub-

blica 15 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. 

VISTO l’art, 141 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285  - Codice della strada – e successive modifica-

zioni ed integrazioni; 

CONSIDERTO che deve essere salvaguardata l’incolumità dei cittadini; 

CONSIDERATO che la situazione generatasi comporta la revoca dell’ O.D. 289 del 27 marzo 

2020, per consentire i collegamenti Porto – Autostrade e viceversa per i mezzi pesanti; 

RITENUTO che a tal fine è necessario emettere un provvedimento di interdizione al transito 

veicolare di via Montepellegrino nel tratto compreso tra via Montalbo e via Ruggero Loria ed 

istituire per lo stesso tratto, lato monte, il doppio senso di circolazione prevedendo, in tale tratto, 

il divieto di sosta con rimozione permanente; 
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O R D I N A 

 

REVOCA DELL’ O.D.  289 del 27 marzo 2020 

 
PROVVEDIMENTO VALIDO SINO ALL’ ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO, 

che sarà comunicata dal Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete  

per la revoca del presente provvedimento 

 

 

 
     VIA MONTEPELLEGRINO          Carreggiata in direzione monte, nel tratto compreso  

                                                                 tra via Montalbo e via Ruggero Loria, escluse: 

                                                                 Chiusura al transito veicolare. 

 

                                                                 Carreggiata in direzione mare, nel tratto compreso  

                                                                 tra via Ruggero Loria e via Montalbo, escluse: 

                                                                 Istituzione del doppio senso di marcia. 

                                                                 Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24  

                                                                 sui due lati della carreggiata. 

 
                                                                                

LE CHIUSURE AVVERRANNO TRAMITE BARRIERE DEL TIPO NEW JERSEY 

ISTALLATE A CURA DEL COIME, CHE PROVVEDERA’ ANCHE A SEGNALARLE. 

L’ AMAT PROVVEDERA’ AL POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA FISSA 

 
 

 

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi 

sospesa. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente prov-

vedimento, come previsto dall’art. 12 del C.d.S. 

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti se-

gnali stradali. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. 

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso 

gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Ese-

cuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento, 

oltre che ai consueti Uffici, alla Prefettura di Palermo, a tutti i soggetti di cui all’art.12 del C.d.S, 

alla Segreteria del Sindaco ed all’ VIII Circoscrizione. 
 

                                     Il Dirigente 

                                      F.to Ing. Dario Di Gangi                    


