
COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

ORDINANZA SINDACALE NA 	DEL 3.01.2023 

OGGETTO: Regolamentazione viabilità interna per lavori di messa in sicurezza della 
pensilina e del piano viabile della traversa interna S.P.136 via Libertà e 
C.Marchesi dal 4.01.2023 fino ad ultimazione dei lavori. 

IL SINDACO 

Dato atto: 

- che con verbale della Città Metropolitana di Messina sono stati consegnati i lavori 
di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136,137, 138, 
139 ricadenti nel territorio del comune di Raccuja, Ucria e Floresta; 

- che per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pensilina e del piano 
viabile della S.P. 136, traversa interna via Libertà e via C. Marchesi, si rende 
necessario interdire la sosta nei parcheggi dall' innesto della via C. Marchesi con la 
via Libertà fino al civico 28 e dall'innesto della via Libertà con la via C. Marchesi 
fino al civico 2 al fine di consentire il transito dei veicoli e dei mezzi pesanti con 
portata superiore a 70 t. come da Ordinanza n.31 del 21/10/2022. 

- Ritenuto di provvedere al riguardo; 

Visto Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; 

Visto il D.P.R. 16/12/1991, n° 495; 

Vista la legge 8/06/90 n° 142 così come recepita con legge regionale n° 48/91; 

Visto 1'Ord. Amm. EE.LL. Vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale. 



ORDINA 

Dalle ore 7.00 del 04/01/2023, fino al termine dei lavori di cui in premessa di istituire 
il doppio senso di circolazione nelle seguenti vie e Piazze: Libertà, Piazza XXV 
Aprile, Giovanni XXIII', S.Sebastiano, Piazza Butera, Algeri e Piazza del Popolo; 

- È conseguentemente istituito il divieto di sosta sul lato destro della Via Libertà-
direzione Ucria- nel tratto Scalinata Piazza del Popolo, ingresso Villa Li Perni. 

DISPONE 

1) Che l'impresa esecutrice dei lavori di riferimento, provveda a delimitare, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui alla specifica normativa di settore, la parte di 
strada destinata ad area di cantiere, garantendo il transito in sicurezza e limitando 
al minimo eventuali disagi. 

a) l'Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della necessaria segnaletica; 

b) la trasmissione di copia della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, 
all'Ufficio 

di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Raccuja; 

AVVERTE 

La presente Ordinanza la cui esecuzione è demandata a tutti gli Organi di Polizia 
contemplati all'art. 12 del C.d.S., viene resa nota mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online ed acquista efficacia mediante 
la collocazione della relativa segnaletica stradale. 

Ai Sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, 
n° 241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Giovanni Mastriani. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 
trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell'art. 37 del nuovo C.d.S. nel rispetto delle formalità stabilite 
dall'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione. 

Dalla Residenza Municipale 03/01/2023 
IL SINDACO 
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