
N.P.         del  

Provincia Regionale di Caltanissetta
ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

Settore IV - Viabilità e Trasporti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°         DEL   

OOGGGGEETTTTOO: Limitazione al transito veicolare con una velocità massima di 30 km./h

sulla S.P. n°194 dal km. 0+00 (inizio strada – intersezione con la S.P. n°

51) al km. 4+200 (fine strada - intersezione con la SS 115).

RELAZIONE TECNICA

Premesso:

� che dai  recenti  sopralluoghi  effettuati,  la S.P. n°194 dal  km. 0+00 (inizio strada  –

intersezione con la S.P.  n° 51) al  km. 4+200 (fine strada - intersezione con la SS 115),

sottoposta ad un traffico veicolare intenso, anche di mezzi pesanti a causa  della mancanza nel

tempo di  manutenzione ordinaria  e/o  straordinaria,  si  trova  in  uno stato  di  conservazione

pessimo, caratterizzata da diffuse buche, fessurazioni e  sconformazioni del piano stradale;

- che sulla strada vige la “Limitazione al transito veicolare con una velocità massima di 50

km./h, dal km. 0+00 (inizio strada – intersezione con la S.P. n° 51) al km. 4+200 (fine

strada - intersezione con la SS 115 ”, giusta Dteerminazione Dirigenziale n.182 del 23 Febraio

2015;

Considerato: 

- che tale stato determina pregiudizio alla transitabilità e alla pubblica incolumità;

- che a causa delle ben note ristrettezze finanziarie di questo Ente non è possibile effettuare gli

interventi necessari e ritenuti indispensabili per la sicurezza stradale, programmati con il Piano

dei Finanziamenti MIT ai sensi del D.M. n.49 del 16/02/2018 per l'annualità 2021, importo

complessivo di progetto €.290.080,00; 

- che al fine di consentire il transito soprattutto ai proprietari dei terreni della zona;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. a) e b), e 142 comma 2, del Nuovo Codice 

della Strada.
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SI  PROPONE

1)- di consentire il transito sulla S.P. n°194 dal Km 0+000 (inizio strada – intersezione con 

la S.P. n° 51) al km. 4+200 (fine strada - intersezione con la SS 115) , con limitazione di 

velocità di 30 Km/h;

2)- di collocare sull’arteria succitata e  nei due sensi di marcia in corrispondenza dell’incrocio

con la S.P. 189, la necessaria segnaletica stradale;

2.1-tale segnaletica dovrà essere posta in opera a cura dell’Ufficio segnaletica di 

questo settore.

Il Coordinatore dell'Area di Gela

                                                                                               (I.D.T. Geom. Carmelo Cirignotta)

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione e proposta;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Richiamato l’art. 6 - comma 4, lettere b) del Codice della Strada;

DETERMINA

1)- di consentire il transito sulla S.P. n°194 dal Km 0+000 (inizio strada – intersezione con 

la S.P. n° 51) al km. 4+200 (fine strada - intersezione con la SS 115) , con limitazione di 

velocità di 30 Km/h;

2)- di collocare sull’arteria succitata e  nei due sensi di marcia in corrispondenza dell’incrocio

con la S.P. 189, la necessaria segnaletica stradale;

2.1-tale segnaletica dovrà essere posta in opera a cura dell’Ufficio segnaletica di

questo settore.

Dare atto che il presente provvedimento n      o  n         c  o      m      p  o      r  ta   impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

                                                                                

Firmato digitalmente da

Carmelo Cirignotta
Data e ora della firma: 03/09/2020 13:48:08

                      Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO

Firmato il 09/09/2020 15:44

Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
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