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ORDINANZA  N.  27/13    del  31 maggio 2013  
 

 
IL COMANDANTE DELLA P.M. 

 
 Vista la propria ordinanza n. 4 del 19 gennaio 2013 con la quale è stato interdetto il traffico 
veicolare nel tratto di S.S. 113 compreso tra il Km 275+66 e il Km 275+850 fino al 09 agosto 2013, 
per l'esecuzione dei lavori per il raddoppio ferroviario; 

 Visto il verbale di consegna provvisoria anticipata della nuova viabilità S.S. 113 e viabilità 
connesse (NV32) nel territorio del Comune di Isola delle Femmine, sottoscritto in data 27 maggio 
2013 dai rappresentanti del Comune di Isola delle Femmine, di RFI S.p.A., della Direzione lavori 
Passante Ferroviario, del Contraente Generale e di ANAS S.p.A, con il quale è stata stabilita la 
riapertura del tratto  di statale interessato, a far data dal 3 giugno e fino al 30 settembre 2013;  

 Visto il verbale di concordamento delle modalità operative da attivare nel caso di tempestiva 
chiusura al transito della nuova  viabilità denominata "NV32" tra questo comune e il consorzio S.I.S.  
S.C. .p.A. anche in nome e per conto del contraente generale “Nodo di Palermo”; 

 Ritenuto , pertanto,di dovere procedere alla revoca  dell’Ordinanza n. 4 del 19 gennaio 2013, 
riaprendo al transito veicolare il tratto di S.S. 113 compreso tra il Km 275+66 e il Km 275+850 per 
il periodo 3 giugno- 30 settembre 2013;    

  Visto l'articolo 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l'articolo 7, comma 1 lettera "g)" del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della 
Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 
495; 

O R D I N A 

per i motivi espressi in narrativa: 

1) Revocare la propria ordinanza n. 4 del 19 gennaio 2013, riaprendo al transito veicolare il tratto di 
S.S. 113  nel tratto compreso tra il Km 275+66 e il Km 275+850  per il periodo 3 giugno – 30 
settembre 2013 ;  

2)  Dare atto che si è proceduto alla puntuale collocazione della necessaria segnaletica stradale 
verticale ed orizzontale, a norma del Vigente Codice della Strada.. 

3) La presente Ordinanza è resa pubblica, mediante  pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

4) Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del C.d.S. 

5) La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in contrasto con quanto ivi 
stabilito. 

 

                                                                                                       IL  COMANDANTE   
                                             f.to     -  Magg. Antonio Croce- 


