
ORDINANZA N. 49/2020/AP

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

che sono in corso di esecuzione i lavori di risanamento strutturale del Viadotto Cannatello dell'Autostrada

A19 "Palermo - Catania" tra il km 84+700 ed il km 88+920.

che nelle more dell'esecuzione di detti risanamenti, ANAS ha avviato nella carreggiata in direzione Catania in

collaborazione con il laboratorio SIDERCEM S.r.l. approfondite analisi tecniche al fine di definire nel dettaglio

gli interventi di riparazione ed effettuare nel contempo le verifiche previste dalle Norme Tecniche per le

Costruzioni vigenti.

che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi di riparazione si rende necessario preservare le

strutture del viadotto Cannatello della carreggiata in direzione Catania operando le riduzioni di carico in

transito attuando l'interdizione a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

che sono stati completati alcuni interventi strutturali sulla carreggiata direzione Palermo.

VISTO

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 Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di

revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

svolgono in presenza di traffico veicolare”;

la relazione del consulente strutturale Ing. Alessandro Contin;

l'ordinanza n. 5/2020/AP;

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84134

- La proposta del Capo Centro

CONSIDERATO

che per quanto sopra, mediante alcune limitazioni lungo il percorso, risulta possibile consentire il transito ai

veicoli con massa inferiore alle 44 tonnellate in doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione

Palermo, precedentemente interdetta con ordinanza n. 96/2019/AP prot. CDG-0282480-P del 17/05/2019;

che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi da attuare nella carreggiata in direzione Catania,

3 / 5



risulta necessario mantenere il limite di peso dei mezzi in transito sul viadotto Cannatello, attuando

l'interdizione al transito dei veicoli con peso effettivo superiore a 3,5 tonnellate nella carreggiata in direzione

Catania;

tutta la corrispondenza inerente le limitazioni precedenti con gli Enti e gli Organi preposti che si intende

interamente richiamata;

ORDINA

* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 82+300 al km 98+000 su tutte le corsie, divieto di

transito per tutti i mezzi con massa > 44 ton, a partire dalle ore 15:00 del 02/03/2020 fino alle ore 19:00 del

12/06/2020; interesserà tutti gli utenti.

* distanza minima obbligatoria di 50m, divieto di sorpasso per autoveicoli, limite massimo di velocita di

40Km/h, doppio senso di circolazione su A19 PALERMO - CATANIA dal km 82+300 al km 89+100, direzione

Palermo, su tutte le corsie a partire dalle ore 15:00 del 02/03/2020 fino alle ore 19:00 del 12/06/2020;

interesserà tutti gli utenti.

* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 82+300 al km 89+100, in direzione Catania, tra lo

svincolo di Resuttano e lo Svincolo di Cinque Archi,, su tutte le corsie, divieto di transito per tutti i mezzi con

massa > 3,5 ton non diretti allo Svincolo di Resuttano., a partire dalle ore 15:00 del 02/03/2020 fino alle ore

19:00 del 12/06/2020; interesserà tutti gli utenti.

* restringimento carreggiata sinistra su A19 PALERMO - CATANIA dal km 82+300 al km 83+700, in direzione

Catania, su corsia di sorpasso a partire dalle ore 15:00 del 02/03/2020 fino alle ore 19:00 del 12/06/2020;

interesserà tutti gli utenti.

Tutti i mezzi con massa minore o uguale alle 44 tonnellate diretti oltre lo svincolo di Resuttano, dovranno nel

rispetto della segnaletica in opera percorrere dal km 82+300 la A19 Palermo - Catania in doppio senso di

circolazione istituito sulla carreggiata direzione Palermo. Tutti i mezzi dovranno mantenere una distanza

minima di 50 m ed una velocità di percorrenza non superiore ai 40 km/h.

Tutti i mezzi che percorrono la A19 in direzione Catania e diretti allo svincolo di Resuttano senza alcuna

limitazione massa, dovranno, nel rispetto della segnaletica in opera, uscire in corrispondenza del varco al km

82+300 e percorrere la A19 Palermo - Catania.

La parzializzazione della corsia di sorpasso nella carreggiata in direzione Catania dal km 82+300 al km 83+700

ed il limite massimo di velocità di 60 km/h.

L'interdizione al transito, nella carreggiata in direzione Catania, dei veicoli con peso effettivo

superiore a 3,5 tonnellate lungo l'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" tra lo Svincolo di Resuttano al km

83+700 e al by-pass posto al km 89+100.

I veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate provenienti dalla SP 19 e diretti a Catania potranno immettersi

direttamente sulla A19 Palermo - Catania in corrispondenza dello svincolo di Resuttano nel rispetto della

segnaletica su strada.
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La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 5/2020/AP.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi dell' ANAS s.p.a. e/o da questa individuati ed utilizzati per

l'esecuzione dei servizi invernali e/o per verifiche strutturali ed ai mezzi di emergenza.Tutta la segnaletica

sarà conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 22 luglio 2002, e verrà apposta e mantenuta costantemente in efficienza dal personale ANAS del

Nucleo A del Centro di Manutenzione "C" - dell'Area Gestione Rete Autostrade.Il Responsabile della

segnaletica saranno:

 il Sorvegliante Mario Quagliana, contattabile al recapito telefonico 3357520923;

il Capo Squadra Calogero Giambrone, contattabile al recapito telefonico 3357520994;

il Capo Squadra Giovanni Lo Re, contattabile al recapito telefonico 3316745844;

La presente 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

( NICOLA RUSSO )

SIGNATURE 

5 / 5

SISISISISISISISISISISISISISIGNATURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURE E E E E E E E E E E E E E E E E E E 


