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all'ordinanra n. 4%8/MUV del 
1.6.07.201.1 prcrxntat i  dalla 
/\:;!;OC.~~I%~OI~(J. Imprese 
Airlot:r-;tr;porlstori Sicilia (A. I .  A. S.) 
di (:,.iIanla e tlfill'impresa d i  
si~toi~-;~spoi-t i  Gsllct-ta Giuseppe d i  
Mt:ssiiia 

De:erminnzion~. 11' 3 9 

del 24.07.2094 

COMUNE DI iVfESSINA 
DIPARTIMENTO "MOBILITA UR13ANA e VIABILITA" 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Vista  l'ordinanza n. 428/MUV del 16/07/2014 (prot. n. 171266) 
con la quale è stato istituito, a decorrere dal 21/07/2014 e 
limitatamente alla fascia oraria 7,00 - 21,00, il divieto di transito 
ai veicoli e ai complessi di veicoli, adibiti al trasporto di cose, di 
massa a pieno carico superiore a 7,s tonnellate, lungo entrambe 
le direzioni di marcia delle vie Bonino, La Farina, Campo delle 
Vettovaglie, Rizzo e Vittorio Emanuele I1 e del t rat to del viale 
Europa compreso tra la via Catania (rotatoria Boris Giuliano) e la 
via La Farina; 

cons iderato:  
c h e  sono pervenuti il' 23/07/2014 (ore 12,30) ed acquisiti in 
pari data, rispettivamente, al n, 176455 e al n.  176428 del 
protocollo comunale, i ricorsi, alla suddetta ordinanza proposti, 
ex art. 37, comma 3, del D. I.vo n. 28511992: 
- dall~Associazione Imprese Autotrasportatori Sicilia (A. I. A. 

S.), con sede legale in Catania, via Acicastello n. 26, 
- dalla ditta di Autostrasporti Galletta Giuseppe, c.da Petrazzo 

di Camaro inferiore, Messina; 
che  ai sensi dell'art. 74 del D. P. R. n. 495/1992, "la 
proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del 
provvedimento impugnato"; 
che, fatta salva ogni ulteriore valutazione in  ordine alla 
sussistenza delle condizioni per deliberare la provvisoria 
esecutività dell'Ordinanza, è necessario porre immediatamente 
in essere gli at t i  occorrenti per rendere effettiva detta 
sospensione, mediante copertura della segnaletica verticale 
installata in esecuzione dell'ordinanza n. 428/MUV/2014 del 
16/07/2014; 

il Dirigente del Dipartimento "Mobilità urbana e viabilità", 

d i s p o n e  

p rende re  a t t o  dell'avvenuta presentazione dei ricorsi alla Ordinanza / 
n. 428/MUV del 16/07/2014, proposti ex  art. 37, comma 3, del D. 
I.vo n. 28511992, dalla Associazione Imprese Autotrasportatori Sicilia 
(A. I.  A. S.) di Catania nonché dalla dall'impresa di autotrasporti 
Galletta Giuseppe di Messina e, per l'effetto, la copertura della 
segnaletica verticale installata in esecuzione dell'ordinanza n. , 
428/MUV/2014 del 16/07/2014. 

. 
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1 17O del 

OGGETTO: Individuazione de 
Segretario Generale Direttore 
Generale per la decisione sull: 
valutazione della sussistenza delle 
ragioni d'urgenza. 

/ Riser\.ato Arca Coord ITC~~OITIIC<I e Fiiianziorin 

UFFICIO GABINETTO DEL ~ N D A C O  

. 
DECRETO DEL SINDACO 

Jista l'ordinanza n. 4281MUV del 16/07/2014 con la quale è stato istituito, a 
lecorrere dal 21/07/2014 e limitatamente alla fascia oraria 7,OO-21.00, divieto di 
ransito ai veicoli e ai complessi di veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi 
nassa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate lungo le vie Bonino, La Farina, 
;ampo delle vettovaglie, Rizzo, Vittorio Emanuele Il e del tratto del viale 
Europa compreso tra la via Catania (rotatoria Boris giuliano) e la via La Farina; 

2onsiderato che sono pervenuti il 23/07/2014 ed acquisiti ir! pari data e 
ispettivamente al n.175371 e al n. 176418 del protocollo generale i ricorsi alla 
;uddetta ordinanza proposti ex art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 28511992 proposti 
lall'Associazione Imprese Autotrasportatori Sicilia (A.!.A.S.) con sede legale in 
;atania via Acicastello, n. 26 e dalla ditta di Autotrasporti Galletta Giuseppe, 
:.da Petrazzo di Camaro inferiore. Messina; 

=reco Atto che il Dirigente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 39 del 
14 luglio 2014 di copertura della segnaletica installata in esecuzione 
jell'ordinanza impugnata facendo, ovviamente salva ogni ulteriore valutazione 
n ordine alla sussistenza delle condizioni per deliberare la provvisoria 
tsecutività dell'ordinanza medesima; 

?itenuto: 
che la predetta valutazione abbia natura squisitamente giuridica e non di 
mera tecnica della mobilità: 
che ogni valutazione che abbia carattere generale e non settoriaie connessa 
all'ambito d'azione afferente la sfera gestionale, ascenda a un livello 
decisionale posto in capo al soggetto gestionale che ha poteri di 
coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e più in generale sulla 
gestione delllEnte (artt. 97 e 108 TUEL) anche ai fini dell'attuazione degli 
indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo per i quali i Dirigenti 
sono tenuti a rispondere alla predetta figura gestionale di rilievo generale; 

risto l'art. 97 comma 4 lett. d de! TUEL 257100; 

per quanto in premessa chiarito 

D E C R E T A  

.a decisione sulla valutazione della sussistenza delle ragioni d'urgenza che 
;onsentano la provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato e 
iconosciuta in capo al Segretario Generale Direttore generale del Comune di 
Aessina dr. Antonio Le Donne che, proprio per le ragioni d'urgenza premesse, 
!eve esprimersi in data odierna. 

IL SINDACO 



PROT. No 177610 DEL 24/07/2014 

No DEL 24/07/2014 

OGGETTO: Decisione sulla 
valutazione della sussistenza 
delle ragioni d'urgenza 
dell'ordinanza del dirigente del 
Dipartimento Mobilità Urbana 
n. 4281MUV del 16/07/20 14.- 

CITTÀ DI MESSINA 
SEGRETERIA GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 24/07/2014 

Premesso che con deliberazione n. 546 de11'11/07/2014 la Giunta 
Municipale ha formalizzato l'indirizzo politico finalizzato a contrastare il 
transito indiscriminato di tutti i mezzi pesanti lungo le vie La Farina, 
Campo delle Vettovaglie, Rizzo e Vittorio Emanuele I1 per elevare la 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale a difesa dei diritti e 
dell'incolumità dei cittadini, dando mandato al Dipartimento Mobilità 
Urbana e Viabilità di adottare apposito provvedimento dirigenziale ai sensi 
del Codice della Strada, con decorrenza 2 1/07/20 14; 

Vista l'ordinanza n. 428/MUV del 16/07/2014 con la quale è stato 
istituito, a decorrere dal 21/07/2014 e limitatamente alla fascia oraria 7'00- 
21,00, divieto di transito ai veicoli e ai complessi di veicoli, adibiti al 
trasporto di cose, aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate 
lungo le vie Bonino, La Farina, Campo delle vettovaglie, Rizzo, Vittorio 
Emanuele I1 e del tratto del viale Europa compreso tra la via Catania 
(rotatoria Boris Giuliano) e la via La Farina; 

Visti i ricorsi alla suddetta ordinanza, pervenuti il 23/07/2014 ed acquisiti 
in pari data e rispettivamente al n. 176371 e al n. 17641 8 del protocollo 
generale, proposti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 28511992 
dall'Associazione Imprese Autotrasportatori Sicilia (A.I.A.S.), con sede 
legale in Catania via Acicastello n. 26 e dalla ditta di Autotrasporti 
Galletta Giuseppe, c.da Petrazzo di Camaro inferiore, Messina; 

Vista la determinazione n. 39 del 24 luglio 2014, con la quale il Dirigente 
del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto di prendere atto 
dei ricorsi - che comportano per legge la sospensione del provvedimento 
impugnato - e conseguentemente di procedere alla copertura della 
segnaletica installata in esecuzione dell'ordinanza impugnata, precisando 
che era "fatta salva ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza 
delle condizioni per deliberare la provvisoria esecutività dell'ordinanza"; 

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24 luglio 2014, con cui il Sindaco 
riconosce in capo al Segretario Generale Direttore Generale la decisione di 
valutare la sussistenza delle ragioni d'urgenza che consentano la 
provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato; 



Considerato che gli elementi essenziali da tenere in conto per valutare la sussistenza delle ragioni 
d'urgenza sono quelli contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 546 de11'11/07/2014 e 
nella ordinanza del Dirigente n. 428lMUV del 16/07/2014, di seguito sintetizzati: 

a) contrastare il transito indiscriminato di tutti i mezzi pesanti per elevare la sicurezza della 
circolazione veicolare e pedonale a difesa dei diritti e dell'incolumità dei cittadini; 

b) individuare la decorrenza del provvedimento nel giorno 2 1 luglio 201 4; 

Valutato che la sospensione dell'ordinanza derivante per legge dai ricorsi: 

a) incide sul contrasto al transito indiscriminato che non ha un termine iniziale attuale da poter 
differire, essendo invece, tale transito indiscriminato, condizione immanente del modo d'essere 
della città, per cui ogni sospensione dell'attività di contrasto è di per sé aggravante della predetta 
condizione immanente; 

b) incide sulla decorrenza del 21 luglio, stabilita dagli organi deputati del comune, che è l'ente 
esponenziale degli interessi bilanciati della comunità locale; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa chiarito: 

1. di  riconoscere la sussistenza delle ragioni d'urgenza dell'ordinanza n. 428lMUV del 16/07/2014 
conseguendone: 

a) la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato; 
b) il disporsi del ripristino della segnaletica in virtù della reviviscenza dell'ordinanza n. 428lMUV 

del 16/07/20 14; 
2. di  comunicare ai ricorrenti e alla struttura ministeriale competente l'avvenuta adozione dell'atto di 

esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 74, cornrna 2 del Codice della Strada DPR 285192. 
3. di  inviare il presente atto al dirigente del dipartimento di mobilità urbana e viabilità, ing. Mario 

Pizzino e al comandante del corpo della polizia municipale gen. Calogero Ferlisi, per i 
conseguenziali immediati adempimenti. 

4. di  inviare il presente atto al sig. Prefetto e al sig. Questore di Messina. 


