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SPETT.LE CONSORZIO STABILE INFRATECH S.R.L.

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CALTANISSETTA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CATANIA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI ENNA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AL COMUNE DI ALIMENA

AL COMUNE DI CASTELLANA SICULA

AL COMUNE DI ENNA

AL COMUNE DI GANGI

AL COMUNE DI LEONFORTE

AL COMUNE DI MARIANOPOLI

AL COMUNE DI NICOSIA

AL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

AL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

AL COMUNE DI RESUTTANO

AL COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA

AL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

AL COMUNE DI VILLALBA

ALLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SICILIA OCCIDENTALE

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SICILIA ORIENTALE

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE  DI PALERMO

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CALTANISSETTA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ENNA

ALLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE BUONFORNELLO

ALLA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

ALLA PREFETTURA DI CATANIA

ALLA PREFETTURA DI ENNA

ALLA PREFETTURA DI PALERMO

ALLA QUESTURA DI CALTANISSETTA

ALLA QUESTURA DI CATANIA

ALLA QUESTURA DI ENNA



ALLA QUESTURA DI PALERMO
ALLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ENNA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

ALLA ANAS S.P.A. DIREZIONE OPERATION E STRUTTURA TERRITORIALE

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI CATANIA

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI PALERMO

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA SEGRETERIA GENERALE

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA U.O. SERVICE E PATRIMONIO TRASPORTI ECCEZIONALI

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ALL' ANAS S.P.A. DIREZIONE RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE

ALL' ANAS S.P.A. SALA OPERATIVA NAZIONALE

AL C.C.I.S.S.

SPETT.LE UFFICIO STAMPA ANAS

A ANGELO PAPALIA

A CARLO PIRAINO

A CESARE LA CARA

A GIOVANNI BONINCONTRO

A NICOLO' BARONE

A SERGIO MUSCARELLA

OGGETTO

Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 79+000 al km 97+800, in entrambe le carreggiate, Corsie:
tutte, per tutti i mezzi con massa superiore a 44 tonnellate, tra lo svincolo di Irosa e lo svincolo di
Cinque Archi, Provvedimenti: divieto di transito  

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 83+700, nella carreggiata in direzione
Catania, Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di transito  

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 83+700 al km 88+900, nella carreggiata in direzione
Catania, Corsie: tutte, ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, Provvedimenti: divieto di
transito  

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 88+900, nella carreggiata in direzione
Palermo, Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, distanza minima obbligatoria
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50m, limite di velocita 40Km/h, doppio senso di circolazione

Lavori di ammodernamento e di risanamento strutturale del tratto autostradale dell'A19 "Palermo -
Catania" compreso dal km 81+550 al km 88+900 relativi ai Viadotti Cannatello, Irosa II, Palumba I,
Palumba II e San Giuseppe.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 50/2021/AP
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ORDINANZA N. 50/2021/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 eseguito nella carreggiata in direzione Catania
approfondite analisi tecniche al fine di definire nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria ed
effettuare nel contempo le verifiche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria si rende necessario
preservare le strutture del viadotto Cannatello della carreggiata in direzione Catania, operando la riduzione
del carico in transito con l'interdizione a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate;
che, inoltre, necessita avviare i lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata in direzione Catania
dei Viadotti Irosa II, Palumba I, Palumba II e San Giuseppe;
che per eseguire in condizioni di sicurezza i suddetti lavori risulta necessario chiudere al transito la
carreggiata in direzione Catania dell'Autostrada A19 nel tratto interessato dai lavori.
 

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”;
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 22/01/2019 recante la “Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare”.

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84134
- La proposta del Capo Centro
- La proposta del Direttore Lavori
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CONSIDERATO

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

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento

ORDINA

* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 79+000 al km 97+800, in entrambe le carreggiate, su
tutte le corsie, per tutti i mezzi con massa superiore a 44 tonnellate, tra lo svincolo di Irosa e lo svincolo di
Cinque Archi, a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021; interesserà tutti gli
autoveicoli veicoli aventi massa superiore a 44t.

* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 83+700, nella carreggiata in direzione
Catania, su tutte le corsie a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021;
interesserà tutti gli utenti.

* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 83+700 al km 88+900, nella carreggiata in direzione
Catania, su tutte le corsie, ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, a partire dalle ore 07:00 del
18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021; interesserà tutti gli autoveicoli veicoli aventi massa superiore a
3.5t.

* limite di velocita di 40Km/h, distanza minima obbligatoria di 50m, doppio senso di circolazione, divieto di
sorpasso per autoveicoli su A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 88+900, nella carreggiata in
direzione Palermo, su tutte le corsie a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del
13/08/2021; interesserà tutti gli utenti.

Viabilità:
Tutto il traffico veicolare proveniente da Catania e diretto a Palermo percorrerà la carreggiata in
direzione Palermo, dove dal km 88+900 al km 81+550, verrà istituito il doppio senso di marcia, gli utenti
potranno raggiungere i comuni di Alimena e Resuttano attraverso lo svincolo di Resuttano posto al km
83+700 dell’Autostrada A19.
Tutto il traffico veicolare proveniente da Palermo e diretto a Catania, dal km 81+550 al km 88+900,
procederà nella carreggiata in direzione Palermo dove verrà istituito il doppio senso di marcia; gli utenti
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potranno raggiungere i comuni di Alimena e Resuttano proseguendo fino allo svincolo di Cinque Archi posto
al km 97+800, e dallo stesso svincolo, mediante inversione di marcia, potranno immettersi nella carreggiata in
direzione Palermo e raggiungere lo svincolo di Resuttano posto al km 83+700 dell’Autostrada A19.
Tutto il traffico veicolare proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e Resuttano) e diretto a
Palermo potrà immettersi nella carreggiata in direzione Palermo attraverso lo svincolo di Resuttano.
I veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e
Resuttano) e diretti a Catania, potranno immettersi nella carreggiata in direzione Catania attraverso lo
svincolo di Resuttano.
I veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e
Resuttano) e diretti a Catania, potranno, attraverso lo svincolo di Resuttano immettersi nella carreggiata in
direzione Palermo, proseguire fino allo svincolo di Irosa posto al km 79+000 e dallo stesso svincolo, mediante
inversione di marcia, potranno immettersi nella carreggiata in direzione Catania.
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 stradale, dal km 81+550 al km 83+700, dovrà essere conforme a quanto previsto dal
Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà
essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dal Consorzio Stabile Infra.tech SCARL, che resta
unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o
inefficienza della segnaletica, sollevando l’ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa
e molestia anche giudiziaria.

Il responsabile del cantiere è il Sig. Pippo Salvatore Fiore, contattabile al recapito telefonico
3387891965 -  Infra.tech; 
Il responsabile della segnaletica è il Geom. Giuseppe Puleo, contattabile al recapito telefonico
3296333534 - Impresa LASER.

Tutta la segnaletica stradale dal km dal km 83+700 al km 97+800 verrà posta e mantenuta costantemente in
efficienza dal personale ANAS del Nucleo A del Centro di Manutenzione "C" - dell'Area Gestione Rete
Autostrade, che per il tramite della SOC (Palermo 091379666 - Catania 095292639) potrà essere chiamato ad
intervenire in caso di necessità.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).
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RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE
( ENRICO ATZENI )

SIGNATURE 
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