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Libero Consorzio Comunale di Trapani
SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:

Sospensione parziale della circolazione stradale lungo il ponte sul fiume
Arena  SP n. 38 Mazara  Torretta Granitola dalle ore 18:00 alle ore 07:00,
durante le ore lavorative e regolamentazione della circolazione nelle fasce
orarie della giornata dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e/o nelle giornate non
lavorative a senso unico alternato su una corsia di marcia con impianto
semaforico, per consentire in sicurezza l'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria del ponte.

Ordinanza 22  del 21-09-2022

   Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Ing. Patrizia Murana che, sottoscrivendo in
calce, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n°62/2013 e del Codice di
comportamento interno;

Premesso che con Ordinanza n. 13 del 05/10/2021, lungo il ponte sul fiume Arena, da cui si diparte
la S.P. 38 "Mazara Torretta Granitola", è stata sospesa la circolazione stradale di tutte le categorie
di utenti, per motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale e ad esigenze di carattere tecnico,
legate all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in condizioni di sicurezza, fermo restando le ragioni
di salvaguardia della pubblica incolumità, lungo la SP 38 Mazara Torretta Granitola in
corrispondenza del ponte sul fiume Arena, in entrambi i sensi di marcia fino a cessazione dei lavori
di manutenzione straordinaria;

Considerato che l’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo, in varie occasioni, ha richiesto
che, anche durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione, venisse consentito il transito veicolare
a senso unico alternato, a seguito del completamento della sostituzione delle parti strutturali e dei
risultati riscontrati con le prove di carico, compatibili con le previsioni dei modelli di calcolo, è
stato chiesto alla D.L. e alla ditta esecutrice di valutare la possibilità di riapertura parziale del ponte
con le limitazioni necessarie ai fini della sicurezza e per eliminare le interferenze; al Sindaco è stata
rivolta  con nota prot. 26177 del 15/09/2022 la richiesta di riferire  espressamente sulle circostanze
di tutela di interessi rilevanti, come previsto dall’art. 106 comma 1, lettera c) punto 1) ultimo
capoverso del D.Lgs. 50/2016, che possano consentire l’adozione di varianti necessarie
all’eliminazione delle interferenze tra l’area di cantiere e la corsia destinata alla circolazione, con i
relativi costi e tempi che ne conseguono, per consentire l’apertura parziale alla circolazione dal
punto di vista spaziale e temporale.
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Considerato che il Sindaco con nota prot. 74754 del 16/09/2022, assunta al prot. 26296 del
16/09/2022, ha dichiarato che sussiste la necessità di tutela di interessi pubblici rilevanti, pertanto,
grazie alla predetta dichiarazione è stato possibile, in osservanza lle superiori previsioni del codice
Appalti, completare la redazione della perizia di variante che è stata presentata a mezzo pec in data
20/09/2022 e assunta al prot. 26629 del 21/09/2022, entro i termini assegnati e di cui è stata valutata
la relativa ammissibilità da parte del sottoscritto RUP giusta relazione prot. 26746 del 21/09/2022,
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1) ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;

Dato atto che le lavorazioni in corso sono quelle di sabbiatura e verniciatura che, da
organizzazione dell’impresa, è previsto si svolgano dal 4 settembre u.s. nelle ore notturne al fine di
sfruttare le migliori condizioni climatiche non eccessivamente ventose che consentono una buona
produttività e una migliore riuscita delle lavorazioni, l’apertura per ragioni di sicurezza, al fine di
non creare interferenze tra le lavorazioni e la circolazione stradale che comportano pericolo alla
pubblica incolumità dei lavoratori e dell’utente della strada, può avvenire nelle ore non lavorative
dalle ore 07:00 alle ore 18:00, richiudendo la corsia consentita al transito a senso unico alternato
durante le ore non lavorative in modo da non creare l’interferenza anzi citata, atteso che occorre
garantire la sicurezza degli utenti della strada sia durante le lavorazioni di sabbiatura che al termine
delle stesse per la presenza sul piano viario dei minerali utilizzati così come durante la verniciatura;

Considerato che la corsia che si renderà possibile aprire al transito durante le ore diurne dalle 7:00
alle 18:00 dipende dalla fase lavorativa in corso, di cui ve ne saranno tre, ed esattamente la prima
attualmente in corso riguarda le lavorazioni di sabbiatura e verniciatura da svolgersi sull’impalcato
del ponte lato monte, la seconda riguarda le medesime lavorazioni da svolgersi sull’impalcato del
ponte lato valle e la terza riguarda sempre le stesse attività al di sotto dell’impalcato del ponte;
comunque resta la probabile necessità di chiudere il ponte nelle ore diurne per ragioni tecniche o
per lavorazioni particolari, di cui ne sarà data comunicazione tempestiva alla popolazione con
apposita ulteriore ordinanza.

Considerato che relativamente agli aspetti di sicurezza delle lavorazioni si rilevano rischi da
interferenze del cantiere verso l’esterno legati alla presenza della polvere di Garnet che deve essere
rimossa e recuperata ogni giorno prima di riaprire al transito per evitare scivolamenti e alla
necessità di separare l’area di cantiere dalla corsia da aprire al transito evitando interferenze tra le
stesse; a tal fine si prevede un sistema di delimitazione con recinzione e di segnalamento di ostacoli
e per regolamentare la circolazione, con limiti di velocità di 30 km/h, di sagoma pari a m 2,50,
apparecchio semaforico, etc, che viene istituita con la presente ordinanza di regolamentazione del
transito ai sensi dell’art. 6 del C.d.S., in modifica del vigente provvedimento di interdizione alla
circolazione;

Tenuto conto che l’apertura al transito, di una corsia della carreggiata, è limitata alle ore diurne,
stante che nelle ore notturne si svolgono le operazioni di sabbiatura e verniciatura, per eliminare le
interferenze di cui sopra, sono stati collocati appositi parapetti necessari per il passaggio di pedoni e
sarà effettuata ogni giorno prima dell’apertura al transito la pulitura della carreggiata, lo smontaggio
e rimontaggio delle parti della recinzione necessarie all’apertura della corsia al traffico fino al
completamento dei lavori, connessi esclusivamente al soddisfacimento dell’apertura al transito nei
modi e termini di cui sopra compatibili con le esigenze tecniche del lavoro e con la tutela della
pubblica incolumità;

Considerato che per la regolamentazione della circolazione lungo il ponte sul fiume Arena - SP n.
38 Mazara - Torretta Granitola dalle ore 07:00 alle ore 18:00, a senso unico alternato su una corsia
di marcia con impianto semaforico, consentita nella suddetta fascia oraria in cui non sono in corso
le lavorazioni sul ponte, a cura e spese di questo Ente sarà attivato l'impianto semaforico e sarà
collocata la necessaria segnaletica sui tratti stradali che precedono il ponte in entrambi i sensi di
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marcia, costituiti dalla segnaletica di cui allo schema della Tavola 66 del DM del 10/7/2022,
comprensiva di oltre a due semafori, della seguente segnaletica con fondo giallo, fatta eccezione per
quelli di divieto e di obbligo:
-  segnale lavori in corso fig. II 383 art. 31;
- limite di velocità di 30 Km/h fig. II 50 art. 116;
- divieto di sorpasso fig. II 48 art. 116;
- preavviso impianto semaforico fig. II 404 art. 42 con appendice delle ore "07:00 -18:00" con
appendice "giorni feriali/lavorativi";
- limitazione di sagoma in larghezza per i veicoli in transito a 2,50 m fig. II 65 art. 118;
- passaggio obbligatorio a destra o a sinistra per i pedoni a seconda della corsia su cui è consentito il
transito;
- divieto di transito con appendici ore "18:00-07:00".
- frecce obbligatorie a destra e a sinistra fig. II 80 a e II 80b;
- variazione corsie disponibili fig. II 342 art. 135 da posizionare all'ingresso della rotatoria dal
lungomare;

CONSIDERATO che la collocazione delle misure e dei sistemi necessari per la protezione dei
percorsi, per la inibizione al transito dell'area di cantiere e delle aree di cui l'impresa esecutrice dei
lavori, in corso sul ponte, ha la disponibilità, è a totale carico della stessa, congiuntamente alle
attività giornaliere necessarie per la pulizia e l'apertura al transito dalle ore 07:00 alle ore 18:00,
quali costi della  sicurezza facenti parte dell'appalto, a seguito dell'approvazione della perizia di
variante, di cui alla D.D. n. 794 del 21/09/2022, finalizzata alla apertura parziale del ponte alla
circolazione di cui alla presente Ordinanza, dovranno essere tempestivamente attivate da parte della
impresa esecutrice dei lavori tutte le attività indicate al fine di dare esecutività alla presente
ordinanza;

TENUTO CONTO che questo Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera a)
del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. può con Ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 stabilire per il tempo
necessario, la sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti per motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale e ad esigenze di carattere tecnico, fermo restando le ragioni di
salvaguardia della pubblica incolumità;

Visti gli artt.5, commi 3 e 6  comma 4 lett. a) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
n. 285/92 e s.m.i., pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 144 del 18/05/2014;

Atteso che, in deroga al predetto art. 6, comma 5, lettera c), l'art. 44 del Regolamento
dell'Amministrazione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, annovera fra le competenze in
capo al Dirigente quella di rilasciare le ordinanze inerenti la circolazione stradale;

PROPONE AL DIRIGENTE  DI ORDINARE

la regolamentazione della circolazione stradale lungo il ponte sul fiume Arena, come segue:
- sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti per motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale e ad esigenze di carattere tecnico, legate all'esecuzione dei lavori a regola d'arte
e in condizioni di sicurezza, a salvaguardia della pubblica incolumità, lungo la SP 38 Mazara
Torretta Granitola in corrispondenza del ponte sul fiume Arena, in entrambi i sensi di marcia
durante le ore lavorative dalle ore 18:00 alle ore 07:00 di ogni giornata lavorativa e/o feriale.
- la limitazione della circolazione pedonale e veicolare su una corsia di marcia del ponte nelle
fasce orarie della giornata lavorative dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e/o nelle giornate non lavorative,
a senso unico alternato con impianto semaforico, con la limitazione della velocità a 30 km/h, con la
limitazione di sagoma a 2,50 m, la cui regolamentazione è regolata dagli schemi segnaletici di cui al
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DM del 10/07/2002 e dal Codice della Strada secondo la segnaletica sopra elencata, fatta salva ogni
utile perfezionamento della stessa.
La suddetta regolamentazione deve trovare attuazione entro due giorni dall'emanazione della
presente ordinanza in quanto la relativa circolazione è finalizzata a conciliare le esigenze di tutela
degli interessi rilevanti della popolazione dichiarati dal Sindaco e gli interessi di tutela
dell'esecuzione in sicurezza dei  lavori di manutenzione straordinaria del ponte, ed è limitata
temporalmente e spazialmente in funzione delle interferenze che si creano con le lavorazioni al di
sopra dell'impalcato e nell'intradosso del ponte, fermo restando, comunque, esigenze di tutela
assoluta della sicurezza per alcune limitate fasi di lavorazioni, che non è possibile escludere e che
dovranno formare oggetto di preventiva e tempestiva comunicazione  alla cittadinanza in caso di
interruzioni alla circolazione.

DI STABILIRE

la collocazione della segnaletica da parte del LCC di Trapani secondo le prescrizioni sopraT�L�����....��..
indicate da osservarsi da parte dei veicoli e dei pedoni nell'ambito della circolazione parzializzata
nel tempo e nello spazio, in corrispondenza del ponte sul fiume Arena;
la collocazione delle misure di sicurezza e delle attività propedeutiche da eseguirsi nell'area diT�L�����....��..

cantiere a cura della impresa esecutrice secondo la perizia di variante e suppletiva, riguardante i
costi della sicurezza aggiuntivi per dare esecutività alla presente Ordinanza, approvata con la D.D.
n. 794 del 21/9/2022.
T�L�����....��..

DI DISPORRE

la trasmissione, per l'esecuzione:
- Al Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo
- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Mazara del Vallo
- Al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Mazara del Vallo
- Alla Prefettura di Trapani
- Al Comando Prov.le VV.F. di Trapani
- All'ASP di Trapani
- Alla Centrale Operativa 118
- Al Consorzio Jonico srl
- Alla Metalwood srl
- Alla D.L. Icaro Progetti srl
-  Al Responsabile del Servizio 8 Viabilità-Interventi in Economia

DI AVVERTIRE CHE

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e demanda a tutti gli organi competenti
previsti dal D.Lgs. 285/92, art. 12, del Nuovo Codice della Strada, per l'espletamento dei servizi di polizia
stradale in esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge da parte degli organi di polizia
stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. e ii.;
Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni  previsti dal D.Lgs.-
104/2010;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, con-
gli adattamenti all'ordinamento costituzionale ed amministrativo della Regione, entro 120 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. Patrizia Murana

Preso atto di quanto riportato nell'allegata proposta

IL DIRIGENTE

Nel condividere le ragioni di fatto e di diritto formulate dal Responsabile del Procedimento, fa
propri integralmente i superiori contenuti ed ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

APPROVA

la proposta ed adotta la presente ordinanza.

IL Dirigente
Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)


