
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  MESSINA 
 

III DIREZIONE - VIABILITA’ METROPOLITANA 

 

ORDINANZA n. 45/2022 
 

OGGETTO:  Ordinanza di chiusura temporanea al transito della S.P. Agricola n° 211 (Cimitero – S. 

Leo) in c.da Crocetta dal Km. 1+500 al Km. 1+550, per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti di 

ricostruzione della sede stradale, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi piovosi, dalle ore 

7:00 del 26 settembre 2022 e per gg. 20 consecutivi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO          MESSINA                                       protocollo.prefme@pec.interno.it    

COMUNE di                                                               RACCUJA                                                       comuneraccuja@pec.it                  

STAZIONE CARABINIERI                                      RACCUJA                                              tme22278@pec.carabinieri.it                 

POLIZIA STRADALE       SANT’AGATA di MILITELLO   distpolstrada.santagatamilitello.me@pecps.poliziadistato.it   

GENIO CIVILE                                                            MESSINA                        geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it          

COMANDO VIGILI DEL FUOCO                             SANT’AGATA di MILITELLO      com.messina@cert.vigilfuoco.it                       

ASS. REG. Infrastr. e della  Mobilità – Dipart. Reg.  

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti        PALERMO      assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it   

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE     SEDE                                   com.istituzionale@provincia.messina.it   

POLIZIA METROPOLITANA MESSINA                 SEDE                            poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it      

Al  SERVIZIO di  PROTEZIONE  CIVILE                SEDE                               protezionecivile@cittametropolitana.me.it  

ALL'UFFICIO LEGALE                                              SEDE                                    ufficiolegale@cittametropolitana.me.it 

COORD. 118   OSP. PAPARDO                                  MESSINA                                            protocollo@pec-aopapardo.it             

Al  2° SERVIZIO III DIREZIONE  

Man. Str. Zona Omogenea Nebrodi                               SEDE                                            a.savio@cittametropolitana.me.it          

All’Impresa Esecutrice dei lavori 
    “NOVATEK srl”          CAPO D’ORLANDO (ME)                            novatek@arubapec.it 

 

AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A.                          MILANO                                                          servizi@radiotraffic.it 

 

Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette l’ Ordinanza di 

chiusura temporanea al transito della S.P. Agricola n° 211 (Cimitero – S. Leo) in c.da Crocetta dal 

Km. 1+500 al Km. 1+550, per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti di ricostruzione della sede 

stradale, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi piovosi, dalle ore 7:00 del 26 settembre 2022 

e per gg. 20 consecutivi.  

 

 

                   Il  Responsabile del Servizio – Titolare di P.O. 

                              Arch. Francesco ORSI 

             Delegato Funzioni Dirigenziali 
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ORDINANZA n. 45/2022 

 

PREMESSO: 

CHE sono in fase di esecuzione i lavori di cui al progetto “Lavori urgenti di ricostruzione della carreggiata 
stradale e la manutenzione della S.P. Agricola 211 (Cimitero – S.Leo) in c.da Crocetta, danneggiata a seguito 

degli eccezionali eventi piovosi”; 
CHE da sopralluogo effettuato, l’ufficio di Direzione dei Lavori, per l’esecuzione delle opere di cui in 
progetto, ha ritenuto necessaria l’emissione di un'ordinanza di chiusura al transito, del tratto di strada 
interessato dai lavori dal Km. 1+500 al Km. 1+550, dalle ore 7:00 giorno 26 settembre 2022 per gg. 20 

consecutivi e comunque fino alla fine dei lavori; 

CHE pertanto, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose, si rende 

necessario chiudere al transito il tratto della S.P. Agricola 211  nel tratto sopra descritto;  

Visti: l'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 4 - lett. a) e b), del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii e il 

D.P.R. 16.12.1992 n° 495; 

Il sottoscritto, Arch. Francesco ORSI, Responsabile del I Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati 

e P.O., Delegato di Funzioni Dirigenziali della III Direzione - Viabilità Metropolitana, di questa Città 

Metropolitana; 

ORDINA 

 

La chiusura al transito, della S.P. Agricola n° 211 (Cimitero – S. Leo) in c.da Crocetta dal Km. 

1+500 al Km. 1+550, per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti di ricostruzione della sede 

stradale, dalle ore 7:00 del 26.09.2022  per gg. 20 consecutivi e comunque fino alla fine dei lavori. 

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale 
(anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della 

Ditta Esecutrice dei lavori. 

 

Si suggerisce il seguente percorso alternativo :  

A valle della zona d’intervento e dalle frazioni Milia e Campomilia in direzione Raccuja: proseguire sulla S.P. 

Agricola 211 fino all’innesto con la S.P. 146 per tutte le direzioni; 
A monte della zona d’intervento e dal Cimitero in direzione Raccuja: proseguire sulla S.P. Agricola 211 fino 

all’innesto con la S.P. 136 per tutte le direzioni. 

In caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso. 

 

AFFIDA  

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, 

il controllo dell’osservanza della presente Ordinanza. 
 

AVVISA 

 Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge; 

 Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o 

ai sensi degli dell’art. 37  comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della 
Strada) e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di 
Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni 

decorrenti rispettivamente dall’apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente 
provvedimento. 

 

 

                                     Il  Responsabile del Servizio – Titolare di P.O. 

                              Arch. Francesco ORSI 

             Delegato Funzioni Dirigenziali 
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