
ORDINANZA N. 176/2021/CT

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

che con nota trasmessa a mezzo pec del 03/12/2021, l’impresa RTI DIVA s.r.l. – DEMETRA LAVORI s.r.l. , in
qualità di appaltatrice dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile della SS
385 dal km. 15+000 al km. 23+000 e dal km. 26+200 al km. 28+700“, ha chiesto l’emissione di apposita
ordinanza per la collocazione di segnaletica stradale al fine di regolare il transito locale, mediante
installazione di impianto semaforico mobile (o eventuali movieri) per tutta la durata dei lavori

VISTO

il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992; il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495; il
D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; il Decreto MLPS 22 gennaio 2019
“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84134; Su richiesta del Direttore dei Lavori summenzionati;Sentito
il Capo Centro;Ritenuto pertanto necessario procedere alla emissione di formale ordinanza per disporre le
limitazioni descritte in premessa

- La procura del 01/10/2020, repertorio n. 84753

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 385 DI PALAGONIA dal km 0+000 al
km 28+700, Parzializzazione corsia di intervento e istituzione senso unico alternato, su tutte le corsie a
partire dalle ore 20:00 del 7/12/2021 fino alle ore 17:00 del 21/01/2022; interesserà tutti gli autoveicoli .

Il senso unico alternato sarà predisposto in tratti saltuari tra le chilometriche 0+000 e 28+700, in
corrispondenza dei tratti cantierizzati  per una lunghezza massima di 1800 mt.
L'apposizione in loco della prescritta segnaletica, deviazioni obblighi, divieti e limitazioni ecc., come indicate
nello schema allegato alla presente, rimane sotto la responsabilità dell'impresa RTI DIVA s.r.l. (con sede
legale in Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), via Magellano n. 1 P. IVA 01654050853) – DEMETRA LAVORI
s.r.l. (con sede legale in Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), via Nazionale n. 56 CAP 93010 P.IVA
01838830857) pec divasrl200@pec.it, quale soggetto esecutore operante per conto della Società Anas s.p.a.
La segnaletica stradale dovrà essere conforme al C.d.S., al regolamento di Esecuzione a Attuazione, e posta
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in opera secondo il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002, con le modalità descritte dal Decreto
Interministeriale del 22/01/2019 secondo quanto identificato nelle planimetrie allegate alla presente. La
suddetta impresa RTI DIVA s.r.l. - DEMETRA LAVORI s.r.l. resta unica responsabile sia in sede civile che
penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando
l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. L’impresa
RTI DIVA s.r.l. - DEMETRA LAVORI s.r.l. ha inoltre comunicato che, per eventuali emergenze, il soggetto
responsabile sarà il Sig. Lucio Privitera, Responsabile segnaletica e preposto ai lavori tel. 327/3567293.
La presente vale quale autorizzazione ai sensi dell’art 21 del Codice della Strada di cui al D.L 30/04/1992 n.
285 e s.m.i. Tale ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica, con
modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e
gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE
( FRANCESCO MUSTO )

SIGNATURE 
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