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AL CONSORZIO CT28SCARL

AL COMUNE DI CALTAGIRONE

AL COMUNE DI MINEO

AL COMUNE DI RAMACCA

ALLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

AL COMANDO DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI CALTAGIRONE

ALLA PREFETTURA DI CATANIA

ALLA QUESTURA DI CATANIA

ALL' AREA GESTIONE RETE CATANIA

ALLA C.C.I.S.S.

ALLA DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIALE

ALLA DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

ALLA S.O.C  DI CATANIA

ALLA S.O.C  DI PALERMO

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA

ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE

ALLA SEGRETERIA GENERALE

ALL' U.O. SERVICE E PATRIMONIO  T.E.

SPETT.LE UFFICIO STAMPA ANAS

A ANGELO PAPALIA

A MASSIMO PRIVITERA

A PAOLO ROBERTO LAURIA

A STEFANO CRISTIANO IACONA

OGGETTO

Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada

* Tratta SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 26+084 al km 43+000 Provvedimenti: divieto di sorpasso
autoveicoli, limite di velocita 60Km/h, senso unico alternato mediante impianto semaforico

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 157/2021/CT



ORDINANZA N. 157/2021/CT

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

che con nota in data 05/11/2021,pervenuta tramite pec in pari data, la CT 28 Società Consortile ha chiesto la
rettifica della ordinanza n°123/2021/CT per il restringimento di carreggiata, senso unico alternato regolato
da impianto semaforico, divieto di sorpasso e limite di velocità 30km/h sulla SS417 dal Km 26+084 al Km
43+000, per il periodo compreso dalle ore 7:00 del 10/11/2021 alle ore 18:00 del 26/04/2022 al fine di
eseguire i Lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione ed il potenziamento sulla S.S. 417“di
Caltagirone” dal Km 26+084 al Km 43+000.

VISTO

il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;il
D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; il Decreto Interministeriale 04/03/2013
recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; Su
proposta del Direttore dei Lavori; sentito il Capo Centro del CMA; Ritenuto pertanto necessario procedere
alla emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa.
- La procura del 01/10/2020, repertorio n. 84753

- La proposta del Direttore Lavori

ORDINA

* divieto di sorpasso per autoveicoli, senso unico alternato mediante impianto semaforico, limite di velocita
di 60Km/h su SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 26+084 al km 43+000 a partire dalle ore 07:00 del 10/11/2021
fino alle ore 18:00 del 26/04/2022; interesserà tutti gli utenti.

divieto di sorpasso per autoveicoli su SS 417 “di Caltagirone, senso unico alternato regolato da impianto
semaforico e limite di velocità 30 km/h, dal km 26+084 al km 43+000, in tratti saltuari della lunghezza non
superiore a ml 2000, su tutte le corsie, a partire dalle ore 07:00 del 09/11/2021 fino alle ore 18:00 del
26/04/2022;interesserà tutti gli utenti. A decorrere dal 09/11/2021 e sino al 26/04/2022, l’istituzione di senso
unico alternato regolato da impianto semaforico e limite di velocità 60 km/h sulla S.S. 417 “di Caltagirone ” dal
km 26+084 al km 43+000, in tratti saltuari della lunghezza non superiore a ml 2000, per l’esecuzione Lavori di
manutenzione programmata per il potenziamento della SS. 417 in t.s. L'apposizione in loco della prescritta
segnaletica per il restringimento di carreggiata lungo la S.S. 417 “di Caltagirone” nelle progressive
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chilometriche sopra citate, in tratti saltuari della lunghezza non superiore a ml 2000, deviazioni obblighi,
divieti e limitazioni ecc., rimane sotto la responsabilità dell'impresa I.C.G Impresa Costruzioni Generali srl con
sede in Catanzaro via Fiume Busento n. 184/C, CAP 88100, Catanzaro, quale soggetto esecutore. L' impresa,
inoltre, dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso attraverso la presenza di movieri o la gestione
manuale del semaforo. La segnaletica stradale dovrà essere conforme al C.d.S., al regolamento di Esecuzione
a Attuazione, e posta in opera secondo il D.M.Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002. Inoltre, nel tratto
interessato dai lavori lungo la S.S. 417 “di Caltagirone”, dovrà essere presente necessariamente personale
dell'impresa I.C.G Impresa Costruzioni Generali srl., che resta unica responsabile in sede civile che penale per
danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l'ANAS S.p.A.
ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. L’impresa I.C.G Impresa
Costruzioni Generali srl, ha inoltre comunicato che il responsabile di cantiere sarà il sig. Piccolo Gaetano (cell.
333 1651421) e Parrotta Nicola (cell. 333 8390531).La presente vale quale autorizzazione ai sensi dell’art 21
del Codice della Strada di cui al D.L 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.. Tale ordinanza sarà resa nota al pubblico con
l’installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di fare
osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs.
285/1992).

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE
( FRANCESCO MUSTO )

SIGNATURE 
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