
ORDINANZE 

Atto del 26/10/2015 Numero 23 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto:  

Ordinanza per l'istituzione temporanea del senso unico sulla S.P. 21 Strada Comunale Saiazza, per i giorni 1 e 2 

Novembre 2015, per la ricorrenza di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti. 

Per i motivi espressi in narrativa, al fine di evitare congestionamenti alla circolazione stradale, l’istituzione del senso 

unico di marcia sulla S.P. 21 Pachino Portopalo, a partire dalla Stradella dopo il cimitero di Pachino in direzione 

Portopalo, fino alla strada denominata SAIAZZA, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 per i giorni le 2 Novembre c.a. 

Il transito veicolare, sarà pertanto consentito nella direzione di marcia da Pachino verso Portopalo, mentre i veicoli 

provenienti da Portopalo, direzione Pachino, saranno dirottati sulla strada denominata Saiazza di competenza del 

Comune di Pachino 

Atto del 26/10/2015          Numero 22 

Tipologia            Ordinanze            Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: Ordinanza per l'istituzione temporanea del divieto di sosta sul lato sinistro e senso unico sulla S.P. 15 "Avola-

Bochini-Noto" 

Ordinanza per l'istituzione temporanea del divieto di sosta sul lato sinistro e senso unico sulla S.P. 15 "Avola-Bochini-

Noto" dall'intersezione con la circonvallazione lato cimitero vecchio fino all'intersezione con la Strada Comunale 

Arancitella per i gg 1 e 2 novembre 2015 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 per la ricorrenza della commemorazione defunti. 

Per i motivi espressi in narrativa, al fine di evitare congestionamenti alla circolazione stradale, l’istituzione del divieto 

di sosta sul lato sinistro della strada e il senso unico di marcia sulla S.P. 15 Avola Bochini Noto, dall’intersezione della 

circumvallazione , fino all’intersezione con la strada comunale Arancitella in direzione Bochini Noto, nei pressi del 

cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre c.a. dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il transito veicolare  proveniente da 

Noto in direzione  Avola sarà deviato sulla strada comunale Arancitella.  

Atto del 23/10/2015 Numero 21 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione del Senso Unico Alternato regolato con le modalità di cui all'art. 42 del D.P.R. 495/95 con 

Autorizzazione per apertura cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. sulla S.P. 23 "Palazzolo Giarratana" dal km 

0+670 al km 0+710 e sulla Strada interprovinciale "POI" dal km 0+000 al km 0+067, per giorni 10 con decorrenza dal 

26 Ottobre c.a. al 04 Novembre 2015 per la realizzazione dei lavori di scavo e posa condotta gas metano, con 

Autorizzazione. 

Per quanto espresso in narrativa, per la salvaguardia della pubblica incolumità, l’istituzione del senso unico alternato 

regolato con le modalità di cui all’art.42 del D.P.R. 495/92 sulla S.P. 23 Palazzolo Giarratana dal km 0+670 al km 

0+710 e sulla Strada interprovinciale POI ricadente sul territorio dei comuni di Palazzolo A. e Buscemi dal km 0+000 al 

km 0+067 per giorni 10 con decorrenza dal 26/10/2015 e fino al 4/11/2015 per la realizzazione dei lavori di scavo e 

posa della condotta di gas metano significando che nelle giornate non lavorative e nelle ore notturne gli scavi dovranno 

rimanere chiusi e la strada dovrà essere in sicurezza e libera da ostacoli anche se è area di cantiere. 

 

Atto del 28/9/2015          Numero 20 

Tipologia            Ordinanze            Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Autorizzazione per apertura cantiere stradale art. 21 C.d.S per consentire alla SASOL Italy S.p.A. l’esecuzione dei 

lavori di adeguamento sismico delle strutture del cavalcavia sulla S.P. ex SS 193 (Viabilità ASI “Asse Secondario 

Montedison Svincoli Punta Cugno) al Km 5+900 per gg. 100 a decorrere dal 29/09/2015 e fino al 06/01/2016. Con 

Ordinanza: Per l’istituzione del divieto di transito sulla Rampa di accelerazione direzione Augusta della strada ASI 

Svincoli Condea-Esso, sottopassante la ex SS 193 (Viabilità ASI “Asse Secondario Montedison Svincoli Punta Cugno) 

per gg. 100 a decorrere dal 29/09/2015 e fino al 06/01/2016; Per la chiusura al transito, al Km 5+900 circa, della 

corsia di marcia direzione Siracusa-Augusta della ex SS193(Viabilità ASI “Asse Secondiario Montedison Svincoli Punta 
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Cugno) con deviazione al transito sulla corsia opposta direzione Augusta-Siracusa con transito a doppio senso di 

marcia con divieto di sorpasso e limitazione di velocità decrescente da 50km/h a 20 km/h in entrambi i sensi di marcia 

per 100 gg. a decorrere dal 29/09/2015 e fino al 06/01/2016.     

 

Atto del 03/09/2015 Numero 19 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza di revoca del Senso Unico Alternato limitatamente alla sola S.P. 22 Pachino Ispica, istituito con Ordinanza N. 

18 del 06/08/2015 ed istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti, per km 1+700 

circa, dal Bivio con la S.R. 14 fino all'intersezione con la comunale esterna e la S.P. Pachino Marza, per giorni 6 a 

decorrere dal 07/09/2015 

Atto del 06/08/2015 Numero 18 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, per le sole ore diurne in attività lavorative, 

con autorizzazione per apertura cantiere stradale ai sensi dell’art. 21 e 26 del C.d.S. per cantiere mobile e per tratti 

non superiori a m.150, sulla S.P. 22 Pachino Ispica dal km.0+00 al km.1+840 e sulla S.P. 26 Rosolini Pachino dal km. 

3+00, al km.13+400 a decorrere dal 24 Agosto 2015 fino al 31 Dicembre 2015.  

Atto del 03/08/2015 Numero 17 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l’apertura al transito, con effetto immediato, della Strada POI ricadente nel territorio dei comuni di 

Palazzolo A. e Buscemi  

Atto del 13/07/2015 Numero 16 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato sulla SP 58 Fanusa Terrauzza Milocca con diramazione Punta 

Arenella su un tratto di circa 100 m all’intersezione con la SS115 per l’intervento da parte dell’ANAS di pavimentazione 

stradale nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e l’ammodernamento degli svincoli a 

raso sulla SS115 Cassibile-Siracusa dal km 302+700 al km 405+580 a decorrere dal 14 Luglio fino al 17 Luglio dalle 

ore 7,00 alle ore 18,00 

 

 

Atto del 30/06/2015 Numero 15 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per la formalizzazione del divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 T di carico, 

sulla SP 11 Codalupo dal Km 0+000 al km 2+300 solamente nel senso di marcia dell’intersezione con la SB 3 Casale 

Rissone Nerbalata già in atto con effetto retroattivo dal 29/6/2015 e fino al 23/7/2015. 

Atto del 29/06/2015 Numero 14 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 
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Oggetto: 

Ordinanza per la chiusura temporanea al transito della SP 25 Priolo Floridia dal km 6+000 al km 6+550 (direzione 

Floridia Priolo) nei pressi della stazione Enel eccetto i residenti e frontisti, con ripristino del transito in caso di 

emergenza ed autorizzazione per apertura cantiere stradale ai sensi dell’art.21 CdS per i lavori di scavo a doppio 

collegamento in cavo elettrico da 380Kv dalla S.E di Melilli alla S.E di Priolo da eseguirsi in due fasi con decorrenza 

dall’1/7/2014 al 10/8/2015 e dal 24/8/2014 al 16/10/2015. 

 

Atto del 28/05/2015 Numero 13 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per il divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata dei veicoli, eccetto i veicoli delle autorità civili e 

militari nel piazzale della S.P. 64 Noto Fiumara Noto Antica Testa Dell'Acqua antistante la Porta Reale di Noto Antica 

dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e sulla stessa S.P. 64 dal piazzale dal km 1+000, sul lato sinistro, direzione Testa 

Dell'Acqua e per km 1+000, lato destro, direzione Santuario Madonna della Scala, dalle ore 13,00 alle 21,00 per 

Domenica 31/5/2015 in occasione della Festa del Monte Alveria. 

Atto del 27/05/2015 Numero 12 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Proroga n. 10 del 16\4\2015 emessa con protocollo n. 12364 del 16\04\2015 per l'istituzione temporanea del senso 

unico alternato regolato da impianto semaforico con limitazione di velocità decrescente nei due sensi di marcia a 50 e 

a 30 km in prossimità dell'area dei lavori e autorizzazioni apertura cantieri stradali ai sensi dell'art. 21 del C.d.S fino al 

19/06/2015 per la realizzazione di uno scavo longitudinale per la posa di una condotta di gas metano sulla SR 6 

Cozzoflua Scivolanese nel tratto stradale tra il km 0+000 e il km 4+500 circa in corrispondenza dell'intersezione con la 

strada comunale Carrubbella. 

 

Atto del 07/05/2015 Numero 11 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Proroga ordinanza n. 6 del 5/3/2015 emessa con protocollo 6569 del 5/3/2015 per l'istituzione temporanea del senso 

unico alternato con limitazione della velocità decrescente nei due sensi di marcia a 50 e a 30 km/h in prossimità 

dell'area dei lavori e autorizzazione apertura cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del C.d.S.per la realizzazione di scavi 

longitudinali con tecnica a perforazione teleguidata NO DG per la posa di cavi telefonici in fibra ottica sulle SS.PP. 90 

Palazzolo Falabia Castelluccio n. 24 Palazzolo Testa dell'Acqua Noto n. 27 Rosolini Sant'Alessandra. 

 

Atto del 16/04/2015 Numero 10 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza n. 10 del 16/04/2015.Proroga Ordinanza n. 4 del 19/02/2015 emessa con protocollo 5084 del 20/02/2015 

per l'istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con limitazione di velocità 

decrescente nei due sensi di marcia, a 50 e a 30 Km/h in prossimità dell'area lavoro e Autorizzazione apertura cantiere 

stradale, ai sensi dell'art. 21 del CdS fino al 22/05/2015 per la realizzazione di uno scavo longitudinale per la posa di 

una condotta di gas metano, sulla SR & Cozzoflua Scivolanese nel tratto stradale compreso tra il km 0+000 e il km 

4+500 circa in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale Carrubella. 

Atto del 02/04/2015 Numero 9 



ORDINANZE 

Tipologia Ordinanze Settore VIII:Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni, in corrispondenza del ponte sul Fiume 

Grande in C.da Lufio al km 15+100 circa della S.P. 95 Priolo Lentini, con effetto immediato, con revoca della 

precedente ordinanza n.2 del 12/2/2015 di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, lim 

Atto del 26/03/2015 Numero 8 

Tipologia Ordinanze Settore VIII:Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con limitazione 

della velocità decrescente nei due sensi di marcia a 50 e a 30 km/h in prossimità della zona lavori e autorizzazione 

apertura cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del codice della strada per la realizzazione di n.3 scavi trasversali per la 

posa di una condotta di gas sulla S.P. n. 26 Rosolini Pachino alle chilimetriche e con i termini di validità che di seguito 

si elencano: km 5+400 dal 30/3/2015 all'8/4/2015, km 7+180 dal 9/4/2015 al 17/4/2015, km 8+460 dal 20/4/2015 

al 30/4/2015. 

Atto del 19/03/2015 Numero 7 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato ed autorizzazione di apertura cantiere stradale mobile, ai sensi 

dell'art. 21 del C.d.S. con limitazione di velocità a 40 e a 20 km/h sulla S.P. 1 Augusta Brucoli adiacente alla Casa di 

Reclusione di Augusta a decorrere dal 23/3/2015 e fino al 24/4/2015 dalle ore 7,30 alle ore 16,30 per l'esecuzione dei 

lavori di messa in sicurezza e consolidamento perimetrale. 

Atto del 05/03/2015 Numero 6 

Tipologia Ordinanze Settore VIII: Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione temporanea del senso unico alternato, con limitazione di velocità decrescente nei due sensi 

di marcia, a 50 e a 30 km/h in prossimità dell'area lavori e Autorizzazione apertura cantiere stradale, ai sensi dell'art. 

21 del C.d.S. per la realizzazione di scavi longitudinali, con tecnica a perforazione teleguidata NO-DIG, per la posa di 

cavi telefonici in fibra ottica, sulle seguenti strade provinciali con i termini di validità: S.P. 24 Palazzolo-Testa 

dell'Acqua-Noto dal km 0+000 al km 0+325; dal km2+080 al km 4+680;dal Km 4+710 al km.5+035;dal km 6+500 al 

km 8+135;dal km 8+890 al km 8+970a decorrere dal 9/3/2015 fino al 7/4/2015. S.P. 90 Palazzolo Falabia 

Castelluccio dal km 0+700 al km 3+903;dal km 4+403 al km 5+076;dal km 7+192 al km 7+908 a decorrere dal 

9/3/2015 fino al 7/4/2015. S.P.4 Avola Antica Magnisi dal km 1+710 al km.3+215: dal km 6+973 al km 7+980 a 

decorrere dal 23/3/2015 al 21/04/2015. S.P.27 Rosolini Santa Alessandra dal km 0+500(intersezione strada comunale 

Eremo Croce Santa) al Km 1+560 a decorrere dal 23/3/2015 fino al 21/4/2015 

 

Atto del 27/02/2015 Numero 5 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per la chiusura temporanea al transito a scopo cautelativo per la salvaguardia della pubblica incolumità con 

effetto immediato e fino a quando non saranno esegiute appropriate verifiche e/o il ripristino delle condizioni di 

sicurezza per la transitabilità, relativamente alle seguenti Strade Provinciali: Strada P.O.I. ricadente nel territorio dei 

comuni di Palazzolo A. e Buscemi al Km 2; S.P. 10 Cassaro-Ferla-Buccheri a circa km.1+900 dal bivio della 

S.P.29(Sortino Ficazzi); S.P. 47 Lentini Carlentini Agnone dal Km 6+000 al km 6+400 in prossimità del cavalcaferrovia 

Stazione Agnone. 

Atto del 19/02/2015 Numero 4 
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Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con limitazione 

della velocità decrescente nei due sensi di marcia, a 50 e a 30 Km/h in prossimità dell'area lavori e Autorizzazione 

apertura cantiere stradale, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. a decorrere dal 23/02/2015 e fino al 28/03/2015 per la 

realizzione di uno scavo longitudinale per la posa di uno scavo longitudinale per la posa di una condotta di gas metano, 

sulla S.R. 6 Cozzoflua- Scivolaneve nel tratto stradale compreso tra il km 0+000 e il km 4+500 circa in corrispondenza 

dell'intersezione con la strada comunale Carrubella. 

 

Atto del 17/02/2015 Numero 3 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per la chiusura temporanea al traffico della S.B. 32 Sperone alla progr. Km.0+170 circa, per consentire il 

varo delle travi da ponte per la costruzione del cavalcavia per la soppressione del P.L. ferroviario, per i giorni,23-24-

25-26-27 febbraio dalle ore 21,00 alle ore 6,30, eccetto transito locale con sospensione momentanea delle attività, 

gestito con tempistiche necessarie. 

Atto del 12/02/2015 Numero 2 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, limitazione della 

velocità decrescente a 30 e 20 km/h e senso unico alternato, in corrispondenza del ponte sul "Fiume Grande" in C.da 

Lufio, al km. 15+100 circa della S.P. 95 Priolo-Lentini a decorrere dal 18/02/2015. 

Atto del 02/01/2015 Numero 1 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 T, sulla S.P. 47 Lentini-Carlentini-

Agnone, dal km 6+000 al km 6+400 circa, in prossimità del cavalcaferrovia stazione di Agnone a decorrere dal 

06/02/2015 tratto stradale già soggetto a transito a Senso Unico Alternato. 

 

 

 

 

Atto del 28/11/2015  Numero  

Tipologia Autorizzazione Dirigenziale Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Regolamentazione Circolare Stradale e segnaletica.Autorizzazione apertura cantiere stradale, ai sensi dell’art.21 del 

C.d.S. per giorni 60 a decorrere dal giorno 1/12/2014 sulla SP 14 Fusco Canicattini Passo Ladro, nei pressi del Campo 

sportivo di Canicattini Bagni per la realizzazione di una via di fuga per la protezione civile e collegamento tra la via 

Roma e la SP 14 

Atto del 23/10/2014             Numero 19 

Tipologia Regolamento Circolazione stradale e segnaletica Settore VIII : Viabilità 
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Oggetto: 

Ordinanza per l’istituzione temporanea del divieto di sosta sul lato sinistro e senso unico, sulla S.P 15 Avola Bochini 

Noto dall’intersezione con la circonvallazione lato cimitero vecchio fino all’intersezione con la strada comunale 

Arancitella per i giorni 1 e 2 novembre 2014 dalle ore 7,oo alle 18,oo, ricorrenza commemorazione dei defunti. 

Alternato. 

Atto del 23/10/2014  Numero 18 

Tipologia Ordinanza Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Regolamentazione Circolare Stradale e segnaletica. Ordinanza per l’istituzione temporanea del senso unico sulla SP 21 

Pachino Portopalo nel tratto stradale compreso tra il cimitero di Pachino e la strada comunale Saiazza per i giorni 1 e 2 

novembre 2014 dalle ore 6,00 alle ore 19,00 per la commemorazione dei defunti. 

Atto del 11/09/2014              Numero 17 

Tipologia Ordinanze Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l’apertura al transito della SP 39 – Traversa Buscemi ingresso nord. 

Atto dell’8/9/2014  Numero 16 

Tipologia Ordinanza Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per la chiusura temporanea al transito della SP 59 Avola Fiumara Calabernardo Lido di Noto Pizzuta tratto 

dell’intersezione Eloro(colonna Pizzuta)fino alla SP 19 Noto Pachino, rotatoria Pizzuta eccetto transito locale per 

l’esecuzione dei lavori di miglioramento del livello di sicurezza intrinseca tratta di collegamento allo svincolo 

autostradale di Noto a decorrere dal giorno 10 settembre c.a. e per tutta la durata dei lavori previsti al 31 dicembre 

2014. 

Atto del 5/9/2014                         Numero 15 

Tipologia            Ordinanza           Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per la regolamentazione della chiusura temporanea al transito del tratto della S.P. 39 Traversa Buscemi, 

ingresso Nord, già eseguita per motivi urgenti di pubblica incolumità, a far data del 01/09/2014 e fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza. 

 

 

Atto dell’11/9/2014  Numero 14 

Tipologia Ordinanza Settore VIII : Viabilità 

Oggetto: 

Ordinanza per l’istituzione temporanea del senso unico di marcia nella direzione Palazzolo Noto e del divieto di sosta 

sul lato destro della carreggiata, sulla SP 24 Palazzolo Testa dell’Acqua Noto nel tratto stradale compreso tra il km 

2+500 e il km 5+000, per Domenica 7 settembre p.v. dalle ore 19,00 alle ore 22,00 in occasione dei festeggiamenti di 

S. Lucia Mendola. 

Piano di azione e coesione - Piano di Salvaguardia - Regione Siciliana. 

D.R.S. n. 1526 del 27/06/2014. 
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Piano di azione e coesione - Piano di Salvaguardia - Interventi relativi all'obiettivo 1.1.4 del PO FERS 2007/2013 Libero 

Consorzio di Siracusa (ex provincia Regionale di Siracusa). "Intervento per il miglioramento di sicurezza intrinseca 

della S.P. 59 Avola - Fiumara - Calabernardo - Lido di Noto - Pizzuta. Tratta di collegamento allo svincolo autostradale 

di Noto". CUP E87H08000430009 - Codice Operazione SI 2937  

Notifica D.R.S. n. 1526 del 27/06/2014. 

Atto del 2/9/2014 

Tipologia   Autorizzazione 

Autorizzazione apertura cantiere stradale. ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. relativo a lavori urgenti di apertura pozzetti 

esistenti e saggi causa ostruzione, per sostituzione cavo telefonico sulla S.P. 47 Lentini-Carlentini-Agnone dal Km 

0+000 al Km 7+780 a decorrere dal 04/09/2014 e fino al 30/09/2014. 

Atto del 18/06/2014                    Numero 71 

Tipologia   Ordinanza 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Siracusa - Guardia Costiera Siracusa 

Oggetto: 

Interdizione tratti di costa e specchi acquei ricadenti nel Comune di Noto per il sussistere di grave e attuale pericolo 

per la pubblica incolumità. 

Atto del 17/04/2014                    Numero 38 

Tipologia  Ordinanza 

Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto - Guardia Costiera Siracusa. 

Oggetto: 

Comune di Avola - Contrada Chiusa di Carlo/Gallina - Frane e smottamenti costone roccioso - Ordinanza di interdizione 

n. 38 del 17 aprile 2014 


