COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
---------ORDINANZA NR.02 DEL 12/01/2022

OGGETTO : Chiusura al traffico veicolare nella via R. Sanzio, via Trento e via Mario Rapisardi
per lavori di riqualificazione urbana della P.zza Madonna dal giorno 15/01/2022 fino al termine
dei lavori.

IL SINDACO
CONSIDERATO: che dal 15/01/2022 avranno inizio i lavori per la riqualificazione urbana della
P.zza Madonna di Fatima e parte della via R. Sanzio, via Trento e via Mario Rapisardi (nel tratto
che va dall’incrocio della via R. Sanzio all’incrocio della via Trento), della via R. Sanzio nel
tratto che va dal numero civico 26 all’incrocio con la via M. Rapisardi e parte della via Trento;
PREMESO CHE, per il regolare svolgimento dei lavori e a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità, occorre apportare alcune modifiche all’attuale segnaletica presente e in
vigore, sia nell’area interessata al cantiere che nelle vie limitrofe ad essa;
RITENUTO necessario provvedere in merito con propria ordinanza alla temporanea disciplina
del traffico veicolare lungo il tratto interessato e nelle vie limitrofe;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato
con D.P.R. 495 del 16.12.1992;
VISTA la legge 24.11.1981 nr.689 ( modifica al sistema penale);
VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;
VISTA la legge Regionale 48/91;
ORDINA
A decorrere dalla data del 15/01/2022 fino a fine lavori:
1. E’ vietato il transito veicolare nella via R. Sanzio nel tratto compreso tra
l’incrocio della via Trieste e la via M. Rapisardi;
2. E’ vietato il transito veicolare della via Mario Rapisardi dall’incrocio della via
Genova all’incrocio con la via Rinascita;
3. E’ vietato il transito veicolare nella via Trento nel tratto compreso tra la via
Fiume e la via Mario Rapisardi;
4. E’ istituito il senso unico di marcia con direzione Palermo - Trapani nella via Zeta
9 (strada che costeggia la linea ferroviaria) nel tratto che va dall’incrocio della via
Trento all’incrocio con la via Torino;
5. E’ chiuso alla circolazione veicolare, escluso i residenti, il tratto della via R.
Sanzio compreso tra l’incrocio della Via M. Rapisardi all’incrocio con la via Zeta
9;
6. E’ chiuso alla circolazione veicolare, escluso i residenti, il tratto della Via Trento
compreso tra l’incrocio della Via Mario Rapisardi al numero civico 108;
7. E’ istituito il divieto di fermata nella via Genova lato civici pari dall’incrocio della
via M. Rapisardi all’incrocio della via Trieste;
8. E’ istituito il divieto di accesso nella via Trieste all’incrocio tra la via Torino
(direzione Trapani-Palermo);
9. E’ istituito l’obbligo di senso di marcia in via Torino all’incrocio con la via Mario
Rapisardi (direzione monte-mare);

La Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell’osservanza della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene resa nota con apposita segnaletica.
La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla Stazione dei
Carabinieri, al Settore Tecnico del Comune di Trappeto, pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Trappeto e sul sito istituzionale www.comume.trappeto.pa.it.
DISPONE
a) Che l’Impresa esecutrice dei lavori, è incaricata dell’apposizione di tutta la
segnaletica idonea al cantiere di lavoro, di preavvisi, divieti, indicazioni, deviazioni e
cantieristica diurna e notturna, rendendosi unica e sola responsabile civilmente e
penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata
osservanza delle norme predette e di quelle che regolamentano i cantieri di lavoro
sulle strade (art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92). La ditta è inoltre obbligata, al termine
dei lavori, al rifacimento della segnaletica orizzontale;
b) L’Ufficio Tecnico del Comune di Trappeto predisponga la collocazione della
segnaletica stradale secondo le disposizione della seguente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 11/01/2022

IL SINDACO
F.to Santo Cosentino

