
CITTA' DI RAGUSA
 

Ordinanza Dirigenziale numero 76

Data di registrazione 11/02/2023

OGGETTO:
Provvedimento viabilistico di chiusura al transito veicolare e pedonale 
del viadotto di sovrastante il torrente “Cava Mistretta” a Punta 
Braccetto.

SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA 
URBANA

PREMESSO che nella mattinata del 10 febbraio 2023 personale della Protezione Civile del Comune di 
Ragusa e della Polizia Municipale è intervenuto presso la frazione balneare di Punta Braccetto (territorio di 
Ragusa), per verificare le condizioni di stabilità del viadotto sovrastante il torrente “Cava Mistretta”;

PRESO ATTO che su un tratto di sede stradale, adiacente al viadotto già citato, si è aperta una voragine che 
ne rende impossibile l’attraversamento in sicurezza, sia di veicoli che di pedoni, si ritiene necessario adottare 
un provvedimento viabilistico di interdizione del transito veicolare e di quello pedonale fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza;

RITENUTO, infine, che il provvedimento amministrativo viene emanato nell’immediato rivestendo 
carattere d’urgenza, poiché finalizzato alla tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell’interesse 
generale della circolazione, anche in assenza della relazione degli uffici di Protezione Civile che invierà 
successivamente;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada;

VISTA la legge 24/11/1981 n° 689;

VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

il divieto transito sia veicolare che pedonale, a partire dalla data odierna e fino a quando non saranno 
rispristinate e verificate le condizioni di sicurezza, sul viadotto sovrastante il torrente “Cava Mistretta” 
in località Punta Braccetto, territorio di Ragusa.   



Il raggiungimento delle abitazioni e/o delle attività che sono insistenti oltre il viadotto sarà consentito 
attraverso l’area del demanio forestale del vivaio di Randello, con accesso dalla S.P. 85, che resterà 
aperto fino a cessata emergenza.   

La transennatura del sito sarà curata dall’ufficio tecnico comunale della Protezione Civile, con le modalità 
previste, nonché il posizionamento della prescritta segnaletica, riguardante sia i divieti di circolazione 
veicolare e pedonale;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o 
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità 
stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Tar di Catania che decide in 
merito o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ente nonché all’albo informatico dell’Ente.
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