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Proposta n.U.T./  114 del 20.05.2019 
 
 
 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 
SETTORE II - SERVIZIO VIABILITÀ E TRASPORTI - 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n°324 del 20/05/2019   
 
 
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 81, al Km. 1+250 ed al Km. 3+700 

e sistemazione del piano viario sconnesso.– Progetto esecutivo del 01/08/2016 
dell’importo complessivo di € 200.000,00. 
Istituzione divieto di transito veicolare della SP n.81, nel tratto compreso tra 
il Km 1+200 ed il Km 1+300 dal 27/05/2019 al 18/07/2019. 

 
 

RELAZIONE 

PREMESSO che: 

- la Strada Provinciale n° 81 denominata ”Salera-Settefarine-Piano Mendola-Tredenari-San 
Giuliano”, ha una lunghezza complessiva di Km.14+000, ricade nei territori dei comuni di 
Gela e Butera e collega l’abitato di Gela con la S.S. 190 (Mazzarino/Ponte Olivo); 

- sulla suddetta strada provinciale dal Km.0+000 al Km.10+000 (incrocio S.P. n.83), allo 
stato attuale vi sono le seguenti limitazioni; 

- con D.D. N.252 del 16/03/2015 s’è determinato: 
a) Il restringimento della carreggiata nel tratto alla progressiva: Km. 1+250 lato destro; 
b) Il transito a senso unico alternato con limite di velocità km./h.30; 
c) Il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate dal Km.0+000 al Km.10+000 

(rotatoria incrocio S.P.n.83); 

- con D.D. N.196 del 26/02/2015 s’è determinato: 
a) Il restringimento della carreggiata nel tratto alla progressiva: Km. 3+700 lato sinistro; 
b) Il transito a senso unico alternato nel tratto di cui sopra con limite di velocità km./h.30; 
c) Il  transito dalla Progr.va Km.ca 0+000 alla Prog. Km.ca 14+00 della S.P. n°81 (abitato di Gela), con 
limite di velocità a Km./h.50a) 

- con D.D. N.437 dell’01/06/2016 s’è determinato: 
- la limitazione al transito veicolare con una velocità massima di 30 km./h sulla S.P. n. 81 
“Salera – Setteferine - Piano Mendola – Tredenari –S. Giuliano”  tratto dal km. 8+200 al km. 
10+000 (incrocio con la S.P. n. 83). 

- con D.D. N.745 del 07/09/2018 s’è determinato: 
-la limitazione al transito veicolare della S.P. n. 81 “Salera – Setteferine - Piano Mendola – Tredenari –
S. Giuliano”, nel tratto compreso tra il Km 4+250 ed il Km 4+300, con restringimento della carreggiata,  
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istituzione di  senso unico alternato, limite di velocità 20 Km./h., il segnale di pericolo generico e 
segnale con indicazione “Strada priva  di barriera stradale di sicurezza”; 

- con D.D.G. n. 2356 del 16/10/2017, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti  del competente Assessorato, ha finanziato l’esecuzione dei lavori in 
oggetto; 
-con verbale del 10/05/2019 i lavori sono stati consegnati all’O.E. AN.CO S.r.l. con sede in 
Mussomeli (CL) via Col. Castrogiovanni n. 50 C.F. e P.I.: 01432000857, giusto Contratto 
digitale del 28/03/2019 prot. n.4222.. 

 
CONSIDERATO che: 

-   per la sicurezza del cantiere e al fine di garantire l’incolumità delle persone, durante 
l’esecuzione dei lavori, nel tratto dal Km.1+200 al Km.1+300, occorre adottare speciali 
prescrizioni in ordine al transito dei veicoli; 

 
SI PROPONE 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. b) del Nuovo Codice della Strada, l’Istituzione del 
divieto di transito veicolare della SP n.81, nel tratto compreso tra il Km 1+200 ed il Km 
1+300 dal 27/05/2019 al 18/07/2019. 

  Più specificatamente, occorre che venga collocata la dovuta segnaletica verticale di 
avviso al Km.0+000 (inizio della S.P. 81) ed al Km.10+000 (incrocio della S.P. 81 con la S.P. 
n.83).  

La suddetta segnaletica dovrà essere posta in opera a cura dell’ all’O.E. AN.CO S.r.l. 
con sede in Mussomeli (CL) via Col. Castrogiovanni n. 50 C.F. e P.I.: 01432000857. 

 
Caltanissetta, 20/05/2019 

 
Il Direttore dei lavori 

f.to L’I.D.T. Geom. 
Carmelo Cirignotta 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to (Arch. Luigi Parrinello) 
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IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

 

 
 
VISTA la superiore proposta con la quale viene proposta l’Istituzione del divieto di transito 
veicolare della SP n.81, nel tratto compreso tra il Km 1+200 ed il Km 1+300 dal 27/05/2019 al 
18/07/2019; 

 
VISTO l’art. 6, comma 4, lett. b) del Codice della Strada; 

 

D E T E R M I N A 
 

 
1) l’Istituzione del divieto di transito veicolare della SP n.81, nel tratto compreso tra il Km 1+200 

ed il Km 1+300 dal 27/05/2019 al 18/07/2019; 
2) Collocare la la dovuta segnaletica verticale di avviso al Km.0+000 (inizio della S.P. 81) ed al 

Km.10+000 (incrocio della S.P. 81 con la S.P. n.83): 
3) La suddetta segnaletica dovrà essere posta in opera a cura dell’ all’O.E. AN.CO S.r.l. con 

sede in Mussomeli (CL) via Col. Castrogiovanni n. 50 C.F. e P.I.: 01432000857. 
4) Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e, quindi, si prescinde dal 

relativo parere contabile. 
Il Dirigente del Settore 

f.to (Dott. Renato Maria Mancuso) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:      
dal      24/5/2019 al    7/6/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 
Caltanissetta, lì                                 

 
Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 


