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ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 130 del 08-07-2022
 
 
Oggetto BRETELLA DI CONGIUNGIMENTO TRA LA ROTONA CROCIATE E LA

VIA G. FALCONE-DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che a seguito della realizzazione della rotonda all'incrocio “Crociate” e della bretella di
congiungimento tra la stessa e la SP 20 Nicosia/Sperlinga con ordinanza n. 36/2022 -al fine di
uniformare al nuovo assetto stradale- è stata rivista la disciplina della circolazione veicolare con
annessa segnaletica stradale ;
DATO ATTO a seguito dell'attività di verifica della superiore disciplina che necessita rivederla
ricomprendendo anche il tratto ricompreso dall'intersezione con la SP 20 e l'intersezione con Via G.
Falcone;
CONSTATATO che la strada interessata di ridotte dimensioni in larghezza si trova in pendenza del
10%;
RITENUTO opportuno unificare in unico provvedimento la disciplina della circolazione veicolare per
una facile consultazione sia dell'utenza che degli operatori;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
nonché l’insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica.
VISTO l’art. 7 e 6 del Codice della Strada che disciplinano la materia della circolazione e sosta
definendo i limiti e permessi, nonché le competenze;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione;
VISTO l’ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;

D I S P O N E
per le motivazioni di cui in premessa, sulla strada extra urbana di congiungimento tra la rotonda
“Crociate” e l'intersezione con Via Falcone :
- tratto ricompreso tra la rotonda e l'intersezione con la strada rurale “S. Onofrio/S. Lorenzo”:
= il doppio senso di marcia con il limite di velocità di 20Km/h;



= il divieto del transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 t
= il divieto di transito ai mezzi di larghezza superiore a mt 2,20 con la collocazione di isole
spartitraffico all'ingresso e all'uscita
- tratto ricompreso tra l'intersezione con la strada rurale “S. Onofrio/S. Lorenzo” e la SP 20
Nicosia/Sperlinga:
= il doppio senso di marcia con il limite di velocità di 20Km/h
= l'obbligo dello STOP per i veicoli in direzione SP 20 ;
- tratto ricompreso tra l'intersezione SP 20 Nicosia/Sperlinga e l'intersezione con Via Falcone :
= il doppio senso di marcia con il limite di velocità di 20Km/h;
= il divieto di transito ai mezzi di altezza superiore a mt 3,30
= l'obbligo dello STOP per i veicoli in direzione SP 20 ;
Il tutto come da segnaletica stradale verticale ed orizzontale .
Sono revocate tutte le Ordinanze in contrasto con la presente.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza
reg. al n. 3234 del 08/07/2022

DISPONE
BRETELLA DI CONGIUNGIMENTO TRA LA ROTONA CROCIATE E LA VIA G.
FALCONE-DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
LEANZA MARIA GRAZIA
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Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma
D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica

Dalla Residenza Municipale, 08-07-2022

 
Il Dirigente

LEANZA MARIA GRAZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


