
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
IP/ANNO 6038/2022

Tit./Fasc./Anno 5.3.11.2.0.0/2/2017

DIR. VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. n. 11 "di Bluf": B° Giaia - Ferrarello - Locati - B° Locati". Lavori
M.S.  per  la  sistemazione  del  piano  viabile  e  rifacimento  di  tratti  dissestati.
Perizia  di  €.  400.000,00.  CUP:  D96G18001110006  -  CIG:  8931310E28.
Emissione ordinanza di chiusura al transito  , a decorrere dal 28/11/2022
fno al 02/12/2022 , dalla progr.va kmm.ca 38800 circa alla progr.va kmm.ca 58600
circa  in  prossimità  di  Ferrarello  -  Locati  della  S.P.  n.  11  e  limitazione  al
transito della Strada Intercomunale di Irosa verso Bluf ai mezzi pesanti aventi
peso superiore a 3,5 T 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione
del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifche ed integrazioni.
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 7/2019.
Dato atto , ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conftto di interesse, neppure potenziale, per 
chi lo adotta
Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare  la  proposta  redatta  dal  Responsabile  del  procedimento  Dott.
Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 16/11/2022
Il Dirigente
Dott. Salvatore Pampalone
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:

 S.P. n. 11 "di Blufi": B° Giaia - Ferrarello - Locati - B° Locati", ricade nella rete stradale dell’Area
Territoriale 6 della Città Metropolitana di Palermo e collega la SS 290 , in prossimità del B° Giaia
( km. 0+000 ) del B° Locati ( km. 7+150 ) , con il centro abitato di Blufi ( km.3+500 circa ) per ivi
immettersi sulla Strada Intercomunale di Irosa che conduce verso la A 19 Palermo – Catania ;

 con nota prot. 60362 del 26/09/2022, l’Ing. Gaspare Gucciardi e il Dott. G.B. Costanzo rispettivamente
D.L. e R.U.P. hanno comunicato che ha seguito della consegna dei lavori indicati in oggetto, avvenuta
il 24/08/2022 , per permettere  l’esecuzione delle lavorazioni previste necessita la chiusura temporanea
dal km. 3+800 circa al km. 5+600 circa per un periodo presunto di otto settimane e comunque per  tutta
la durata dei lavori ;

Considerato che:

 Il  Responsabile  dell'Uficio  Progettazione  e  Gestione  OO.PP.  Area
Territoriale 6, il P.O.  Ing. Elio Venturella, con nota del 15/11/2022 prot.
n.  73798 , ha relazionato  che a seguito dei suddetti lavori , si ritiene
opportuno  emettere ordinanza di  chiusura al transito , a decorrere dal
28/11/2022  fno  al  02/12/2022  dalla  progr.va  kmm.ca  38800  circa  alla
progr.va kmm.ca 58600 circa in prossimità di Ferrarello – Locati della S.P.
n. 11 e limitazione al transito della Strada Intercomunale di Irosa verso
Bluf ai mezzi pesanti aventi peso superiore a 3,5 T  ;

   il percorso alternativo dei mezzi di massa inferiore a 3,5 T  è garantita
dalla viabilità locale mentre per i mezzi pesanti aventi peso superiore a
3,5 T , provenienti dall’A 19 PA-CT ( svincolo Irosa ), resta  individuata
negli svincoli autostradali di Resuttano e di Tremonzelli ;

 i comuni interessati dal presente provvedimento sono :  Bluf, Bompietro,
Castellana Sicula, Gangi, Petralia Soprana e Sottana;

 il F.F.  addetto alla sorveglianza è il Sig. Pino Porcello ;

 il D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285 (N. C.d.S.) all'art. 5 comma 3 stabilisce che
“i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt.
6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali”;

 il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali)  all'art.  107 comma 2 specifca che “spettano ai Dirigenti  tutti  i
compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano  l'Amministrazione  verso  l'esterno,  non  ricompresi
espressamente dalla  legge o dallo statuto tra le funzioni  di  indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non
rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale”;

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 16742
del 22/02/2010, ha ribadito il principio di carattere generale secondo cui
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“dopo  l'entrata  in  vigore  del  T.U.EE.LL.  (art.  107)  spetta  al  Dirigente
l'adozione dei provvedimenti aventi contenuto tecnico e come tali anche
quelli di disciplina della circolazione, che non siano di competenza della
Giunta ovvero che abbiano carattere generale al punto di avere un rilievo
politico”;

Occorre:
  emettere ordinanza di chiusura al transito dalla progr.va kmm.ca 38800

circa alla progr.va kmm.ca 58600 circa in prossimità di Ferrarello – Locati
della S.P. n. 11 e limitazione al transito della Strada Intercomunale di
Irosa verso Bluf ai mezzi pesanti aventi peso superiore a 3,5 T  ;

 La segnaletica stradale occorrente per indicare la presenza del cantiere 
sarà a cura dell’Impresa Leone Marcello aggiudicataria ed esecutrice 
dei lavori  ;

 la segnaletica di preavviso e di limitazione lungo le strade provinciali sarà
a carico della Città Metropolitana di Palermo ;

 Questa  Città  Metropolitana  di  Palermo  declina  ogni  responsabilità  per
eventuali danni che dovessero verifcarsi a persone e cose in dipendenza
della mancata osservanza della presente determinazione;

 Dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  scaturisce  alcun  onere
fnanziario per l’Ente.

 Di notifcare al Responsabile della Strada in argomento, il P.O.  Ing. Elio
Venturella copia del presente provvedimento.

 Dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n° 241, che per il
presente  provvedimento non sussistono motivi  di  confitto  di  interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento.

        Il Responsabile del 
Procedimento

   (Sig. Schiavo Costantino)

       ________________

Documento prodotto in originale informatico e frmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del
Decreto  legislativo  n.82/2005  e  successive  modifcazioni  ed  integrazioni,recante  :  'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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