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Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 160 del 11/10/2017
________________

Prot. N 29415 del 11/10/2017

Oggetto: AREA CANTIERE P.LE TRODIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA ROTATORIA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Vista la comunicazione pervenuta da ANAS S.p.A. con al quale si riferisce che da giorno
16.10.2017 sarà allestito il cantiere per la realizzazione della rotatoria in P.le Trodio;
Considerato che il P.le Trodio è uno snodo fondamentale per l'ingresso e l'uscita dalla città, sul
quale pesa un gradissimo flusso veicolare soprattutto nelle ore di punta;
Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale e disciplinare il traffico veicolare in entrata ed in
uscita dalla città, curando anche la collocazione della segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002;
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto l'art.107 del T.U.E.L.;
Atteso che per limitare i disagi alla circolazione stradale, contemperando le esigenze di sicurezza
del cantiere, occorre modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare sulla SS 18 e sulle
altre strade confluenti nel P.le Trodio, fino all'area di cantiere;
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto l'art.107 del T.U.E.L.;
ORDINA

Dalle ore 07:00 del 16.10.2017 fino al termine dei lavori il P.le Trodio è area di cantiere che
dovrà essere delimitata e posta in sicurezza, secondo le vigenti norme, con barriere fisse, a
cura di ANAS e della ditta appaltatrice.

Detta area è inibita al traffico veicolare e pedonale per il periodo che va dalle ore 07:00 del
16.10.2017 fino al termine dei lavori, con eccezione dei mezzi d'opera e di cantiere, dei veicoli di
soccorso ed emergenza, dei veicoli di polizia;
La circolazione veicolare in ingresso nella città è così disciplinata:



Sulla SS18 direzione P.le Trodio, dall'intersezione con il viadotto San Francesco da Paola, è
vietata

la

circolazione,

con

eccezione

per

i

residenti

e

veicoli

diretti

alle

attività

che potranno arrivare fino all'intersezione con la via Montalto dalla via
Montalto è vietata totalmente la circolazione con esclusione dei mezzi d'opera e di cantiere,
dei veicoli di soccorso ed emergenza, dei veicoli di polizia.
commerciali

Sbarramento parziale con new jersey nell'intersezione con il viadotto San Francesco da
Paola e sbarramento totale all'intersezione con la via Montalto.

Percorso alternativo centro: via San Francesco da Paola, rotatoria San Gaetano, via Altomonte,
rotatoria scuola Agraria, via Leonida Repaci, viale Francesco Carbone, via San Giorgio.


Sulla via Altomonte direzione P.le Trodio, dalla rotatoria scuola Agraria

è vietata la

che
potranno arrivare fino all'intersezione con il P.le Trodio altezza esercizio “Bianchini”, dal quale
inizierà il cantiere dal predetto punto è vietata totalmente la circolazione con esclusione ai
mezzi d'opera e di cantiere, dei veicoli di soccorso ed emergenza, dei veicoli di polizia;
Sbarramento parziale con new jersey alla rotatoria scuola Agraria.
Percorso alternativo centro: via Leonida Repaci, viale Francesco Carbone, via San Giorgio.
circolazione, con eccezione per i residenti e veicoli diretti alle attività commerciali

La circolazione veicolare in uscita dalla città è così disciplinata:



Nel P.le Trodio è istituito il doppio senso di marcia con carreggiata unica e corsie separate che
dovranno essere delimitate da new jersey e contrassegnate da idonea segnaletica verticale e
orizzontale.
I veicoli provenienti dalla SS 18 con direzione Gioia Tauro, all'altezza del P.le Trodio verranno
indirizzati obbligatoriamente sulla via Concordato;
I veicoli in uscita dalla via B.Buozzi con direzione Gioia Tauro autostrada A3, svolteranno
sulla SS18 con direzione Sant'Elia seguendo il percorso alternativo via Letterio De Francia (o
direttamente via L.Repaci dall'intersezione SS18), via L.Repaci, rotatoria scuola Agraria,
rotatoria San Gaetano autostrada;
Sulla via Gambarie nel tratto compreso tra P.le Trodio e via Sila è vietata la sosta e la
fermata ambo i lati con rimozione, 00:00/24:00.
Nel tratto di via SS18 compreso tra P.le Trodio fino al civico 14 è vietata la sosta e la
fermata ambo i lati con rimozione, 00:00/24:00.

A metri 500 dal cantiere stradale, sia a monte che a valle, il limite massimo di velocità è di 30km/h
con divieto di sorpasso;
Il suddetto dispositivo potrà essere modificato sulla base delle criticità che si dovessero riscontrare;
Transenne, barriere e segnali stradali ai sensi dell'art. 21 C.d.S. e artt. 30 e 31 e seguenti del
Regolamento di Attuazione del CdS e del D.M. 10/07/2002 devono essere visibili sia di giorno che
di notte.
La posa della segnaletica stradale è a carico di A.N.A.S. S.p.A. anche tramite ditta incaricata o
direttamente dalla ditta appaltatrice.
La presente viene notificata all'Ufficio Tecnico Settore Manutenzione, all' A.N.A.S. S.p.A. per la
consegna a tutti gli interessati direttamente o indirettamente ai lavori e per la dovuta pubblicità del
presente atto a mezzo stampa ed altri sistemi di informazione, alle Forze dell'Ordine per
l'osservanza, alla P.P.M., a tutte le autolinee operanti nel territorio di Palmi, per la variazione del
percorso dei buse alla Casa Circondariale di Palmi;
AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune di Palmi, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità
stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Comandante della Polizia Locale
Dr.Francesco Managò

_________
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