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

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:

Sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti lungo il ponte
sul fiume Arena  SP n. 38 Mazara  Torretta Granitola per consentire
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte fino al
completamento degli stessi.

Ordinanza 13  del 05-10-2021

   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. 11 del 8/9/2021 lungo il ponte sul fiume Arena, da cui si diparte la SP 38
“Mazara Torretta Granitola”, è stata sospesa la circolazione stradale di tutte le categorie di utenti, nelle more
della conclusione delle procedure di affidamento e consegna dell’appalto dei “Lavori  di manutenzione
straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate
del ponte sul fiume Arena Mazara del Vallo”, a salvaguardia della pubblica incolumità stante lo stato di
evoluzione del fenomeno di corrosione sulle parti strutturali del ponte da risanare e gli esiti delle attività di
ispezione in quota e prove dinamiche di 42 pendini a sostegno del ponte, che hanno evidenziato una
situazione di danneggiamento abbastanza avanzata, con evidente elevato stato di degrado per corrosione
delle giunzioni saldate, soprattutto in testa ai pendini in corrispondenza dei manicotti con pericolo molto
elevato di rottura locale dei manicotti e/o dei pendini di sospensione;

TENUTO CONTO che in data 30/9/2021 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori all’impresa
esecutrice Metalwood srl, nelle more che la stessa acquisisca presso gli uffici competenti l’autorizzazione
all’occupazione delle aree esterne e limitrofe al ponte, non rientranti nella carreggiata della SP 38,
necessarie per intraprendere tutte le lavorazioni e a perimetrare in modo definitivo l’intera area di cantiere,
ricomprendendo anche le suddette aree esterne di proprietà del Comune di Mazara del Vallo di cui acquisire
la disponibilità nel più breve tempo possibile, auspicando che possa avvenire entro 10 (dieci) giorni dal
30/9/2021, in modo da potere effettuare la consegna definitiva da cui decorrerà il tempo utile pari a  300
(trecento) giorni naturali e consecutivi per dare compiuti tutti i lavori rientranti nell’appalto;

CONSIDERATO che con la consegna, sebbene parziale, l’infrastruttura stradale costituita dal ponte è stata
consegnata all’impresa esecutrice Metalwood srl per consentire l’impianto del cantiere e l’avvio delle
lavorazioni, e che  l’area a monte e a valle del ponte, antistante su entrambi i lati del ponte, insistente nella
SP 38, di proprietà di questo Ente deve essere affidata all’impresa sia per isolare il cantiere che per
consentire l’accesso all’area di lavoro per i mezzi operativi e le maestranze;

DATO ATTO, pertanto che, dalla data di consegna dei lavori, seppure parziale, la sospensione della
circolazione sul ponte e nell’area antistante lo stesso non è connessa esclusivamente alle situazioni di

documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Consorzio,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:
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pericolo accertate di cui sopra, ma risulta necessaria anche in quanto area di cantiere, nella quale  in
applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 trasfuse nel PSC non può essere consentito per ragioni di
sicurezza l’accesso ai non addetti ai lavori e dunque il relativo transito ed è necessario isolare l’area anche
per garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte salvaguardando  l’incolumità delle maestranze;

CONSIDERATO  che risulta già collocata da parte di questo Ente la segnaletica che presegnala e segnala la
deviazione e l’itinerario del percorso alternativo, oltre che la chiusura al transito, che si conferma quello
della precedente Ordinanza n. 11 del 8/9/2021 e che rimarrà in sito per tutta la durata dei lavori per
l’esecuzione dei quali fino a eventuale ove possibile modifica del PSC è prevista l’interdizione al transito di
qualsiasi categoria di utenti della strada, fatta salva l’introduzione nei relativi pannelli, ove  non già presente,
da parte dell’impresa, del segnale di “lavori in corso” in corrispondenza della linea che indica il tratto chiuso
al transito;

CONSIDERATO che la collocazione delle misure e dei sistemi necessari per la chiusura al transito
dell’area di cantiere e delle aree di cui l’impresa deve acquisire le disponibilità è a totale carico della stessa,
quali costi della  sicurezza facenti parte dell’appalto, e che dovrà essere tempestivamente attivata per le aree
già consegnate al fine di dare esecutività alla presente ordinanza, in modo da continuare a garantire oltre che
la delimitazione delle aree di cantiere anche l’impedimento dell’accessibilità al transito di tutte le categorie
di utenza veicolare e pedonali sul ponte, in modo  da consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza fino a
completamento degli stessi;

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, 6 e 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 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, 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;

DI STABILIRE

la collocazione da parte dell’impresa esecutrice di tutte le prescrizioni di divieto di transito per tutte le��������....��..
categorie di utenti (veicolare,  pedonale, etc,) in corrispondenza del ponte sul fiume Arena, collocando
appositi sistemi di sbarramento a distanza idonea da ciascun imbocco in modo da evitare qualsiasi
interferenza con l’area di cantiere e con le aree funzionali alle lavorazioni esterne al ponte, da parte di tutte le
categorie di utenti, dando atto che risulta già collocata la segnaletica di preavviso e di prescrizione della
sospensione della circolazione e della deviazione del transito, secondo il percorso alternativo costituito dalla
SS 115, SP 85 e SB4, già collocata da parte del Servizio  8 Viabilità-Interventi in Economia in conformità al
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D. Lgs. 285/92 ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 artt. 77 e 136 (art. 39 Cod. Strad.) e
ss.mm.ii..e che eventualmente, ove non già presente, verrà integrata con il segnale di “lavori in corso”.

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
- All’Albo Pretorio

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.

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
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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) C
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