
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 / 2023

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni

– Valutazioni e stime

Proposta n. SE601 508/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 50 KM/H LUNGO LA SP 7A B° 
PIRATO - B° MULINELLO - SS 192.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con Ordinanza del Commissario Straordinario
ü n. 25/2019 del 26.08.2019 è stata disposta la riapertura al transito della S.P. n. 7a B° Pirato - B°  

Mulinello - SS 192  dalla progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva chilometrica 6+000 
con limitazione di velocità a 20 km/h

CONSIDERATO
ü che sono stati eseguiti altri lavori di pulitura dei presidi idraulici stradali e di ripristino della 

sede stradale in vari tratti della SP 7a
ü che,  pur  persistendo  in  alcuni  tratti  condizioni  con  diminuite  situazioni  di  criticità,  la 

percorribilità lungo la SP 7a è stata migliorata cosicché si è abbassato il grado della situazione 
di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità degli automobilisti in transito lungo la strada 
provinciale in questione.

RITENUTO che esistono i presupposti per ripristinare le normali condizioni di transito a doppio 
senso di  circolazione della  S.P. n.  7a  B° Pirato -  B° Mulinello -  SS 192  istituendo il  limite di 
velocità di 50 km/h lungo l’intera arteria stradale.
VISTI
· gli artt. 5, 6 e 142 del Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di  

Esecuzione e Attuazione giusta D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
· la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 la quale ribadisce che in materia 

di provvedimenti afferenti alle norme del C.d.S. le competenze si appartengono al Presidente 
della Provincia oggi Commissario Straordinario.

O R D I N A

per le motivazioni sopra espresse,
1.   l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h lungo la SP 7a B° Pirato - B° Mulinello - SS 192

D E C L I N A
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ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, animali e cose in genere derivanti 
dalla mancata osservanza della presente Ordinanza.

D I S P O N E

al Personale Tecnico Stradale della Zona “A" del servizio 2.1 “Gestione e Manutenzione Stradale" 
dell'Ente,  l’onere della  rimozione/collocazione di tutta la  segnaletica stradale  occorrente e  della 
vigilanza.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa agli Organi di Polizia per i provvedimenti di 
propria competenza.

Lì, 14/03/2023 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DI FAZIO GIROLAMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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