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Ordinanza N. 47
Data di registrazione 27/10/2022

OGGETTO:
MODIFICA TEMPORANEA SENSO DI MARCIA DELLA VIA SCUCINA IN 
CORRISPONDENZA DEL CIVICO N.29 ED ISTITUZIONE SENSO UNICO 
ALTERNATO.  

     VISTO il verbale di sopralluogo del 27/10/2022, effettuato da personale di questo ente 
unitamente all’Ing. Pietro Barbera, in via scucina all’altezza del civico 29 volto a verificare la 
pericolosità e gli interventi da intraprendere nei confronti di un muro di contenimento 
considerato pericolante; 
     CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo precedentemente menzionato è emersa la 
necessità impellente di chiudere il transito veicolare della via scucina all’altezza del civico n.29 
e trasformarlo in senso unico alternato al fine di garantire la sicurezza pubblica, privata, dei 
pedoni e dei veicoli in transito;
RITENUTO doveroso garantire il regolare passaggio dalla suddetta via scucina permettendo 
il suo transito con un senso unico alterno;
      VISTI  gli Artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lett. d) e 7 del <<Nuovo Codice della Strada>>, 
emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, N° 285, e le successive modifiche ed integrazioni;
     VISTO  il <<Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada>>, 
emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495, e successive modifiche ed integrazioni;
     RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di 
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al 
provvedimento proposto;
     VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;
     VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
     VISTA  la Legge 8 Giugno 1990, N° 142, recepita in Sicilia con L.R. N° 48/91;

O R D I N A  
                             

     Con decorrenza immediata:
1)  l’istituzione del senso unico alternato per tutta l’area ricadente in via scucina in 
corrispondenza del civico n.29 dal 27/10/2022 a fine lavori di ripristino e messa in sicurezza 
dell’intera area;
Resta inteso che la modifica del senso di circolazione sopra citato non modifica la 
regolamentazione stradale preesistente nella suddetta via;
2) Sarà cura del Responsabile dell’U.T.C. predisporre quanto necessario per delimitare l’area 
e posizionare la segnaletica stradale necessaria nonché eventuali impianti semaforici mobili al 
fine di garantire il regolare deflusso pedonale e veicolare;
3) Il Responsabile dell’Ufficio Segnaletica stradale è incaricato di dare adeguata pubblicità al 
provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché nei 
consueti modi di diffusione.
4) Copia della presente verrà inviata al Responsabile del 1° Settore ed al Responsabile 
dell’UTC per i provvedimenti di competenza; 



CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

5) Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della 
Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 
ordinanza.
6) A norma dell’Art.3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.
7) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, 
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura 
di cui all’Art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.
8) A norma dell’Art. 8 della stessa Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è questo Ufficio Segnaletica stradale presso la Polizia Municipale.
9) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del  Settore
TRANCHITA GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.


