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  Al Sig. Sindaco di Caltanissetta 

Arch.Roberto Gambino 
e.p.c  
all’Assessore con delega alla mobilità  

Dott. Marcello Frangiamone 
  

al Comandante della P.M. 
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Oggetto: Nota sulla viabilità su alcune vie della c ittà 
 
Avrei potuto iniziare con una serie copiosa di interrogazioni riguardanti la viabilità in 
generale nella nostra città questa mia seconda esperienza da Consigliere 
Comunale, ma eviterò perché credo che sia più corretto, a pochi giorni dal nostro 
insediamento e soprattutto ad inizio legislatura per il neo Sindaco Gambino e la sua 
giunta, agire in maniera diversa e più collaborativa. 
In questi anni, avendo viva la voglia di incidere come parte attiva sul governo della 
città, ho redatto una serie di relazioni tecniche sulle tante anomalie al Codice della 
Strada che insistono in città.  
Consegno, quindi, in prima istanza, solo alcune note tra le diverse strade più 
trafficate e pericolose della città, sperando che queste semplici indicazioni si 
traducano in fatti. Mi permetto di affidare queste migliorie forte dall’esperienza 
derivante dalla mia attività lavorativa e dalla presenza quotidiana lungo le vie della 
nostra città. 
L’Assessore di competenza troverà infatti, in allegato un carteggio riguardante la 
giusta sistemazione  della segnaletica stradale e complementare (verticale, 
orizzontale, semaforica). 
Uno specifico cronoprogramma da condividere con l'ufficio tecnico e in stretta 
collaborazione del Comandante della P.M. il Dott. Peruga.  
Tutto ciò che dono all'amministrazione attiva è di facile realizzazione e in tempi 
contingentati, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, sopralluogo, intervento 
e consiglio, come del resto il mio ruolo istituzionale mi invita a fare. 

 
Caltanissetta 05.06.2019  

F.to Consigliere Comunale  
                                                                                                       Salvatore Petrantoni 



 
 
Alla segnaletica verticale da pochi giorni riposizionata , urge:
  

1. inserire diversi segnali verticali di pericolo come attraversamento pedonale all’altezza 
delle attività commerciali in ingresso alla città ( LIDL e Piazza ITALIA etc )

2. Bisogna intervenire con bande rumorose lungo tutto il tragitto e inserire tutor di 
velocità con messaggio variabile ( informativo/prescrittivo).

ecco un link di uno dei tanti  rivenditori:
http://www.sfhera.com/i-nostri
monocromatico/?gclid=Cj0KCQjwocPnBRDFARIsAJJcf95ROBeO_0jlJRdX6Vd5h6faQkBK_
qLUsv3PkyJJT_XseoMkO-nbZa8aAp3eEALw_wcB
La rotatoria di Euronics necessita un restyling:

3. inserimento di segnaletica complementare, catadriottici, segnale special
ostacolo completo di segnale catarifrangente in entrambe le direzioni di marcia.

4. valutazione installazione dossi artificiali nell'approssimarsi alla rotatoria (euronics).

 

VIA DUE FONTANE  

Alla segnaletica verticale da pochi giorni riposizionata , urge: 

inserire diversi segnali verticali di pericolo come attraversamento pedonale all’altezza 
delle attività commerciali in ingresso alla città ( LIDL e Piazza ITALIA etc )
Bisogna intervenire con bande rumorose lungo tutto il tragitto e inserire tutor di 
velocità con messaggio variabile ( informativo/prescrittivo). 

ecco un link di uno dei tanti  rivenditori: 
nostri-prodotti-new/comunicazione-e-informazione/pmv

monocromatico/?gclid=Cj0KCQjwocPnBRDFARIsAJJcf95ROBeO_0jlJRdX6Vd5h6faQkBK_
nbZa8aAp3eEALw_wcB 

La rotatoria di Euronics necessita un restyling: 

3. inserimento di segnaletica complementare, catadriottici, segnale special
ostacolo completo di segnale catarifrangente in entrambe le direzioni di marcia.

4. valutazione installazione dossi artificiali nell'approssimarsi alla rotatoria (euronics).

inserire diversi segnali verticali di pericolo come attraversamento pedonale all’altezza 
delle attività commerciali in ingresso alla città ( LIDL e Piazza ITALIA etc ) 
Bisogna intervenire con bande rumorose lungo tutto il tragitto e inserire tutor di 

zione/pmv-grafico-
monocromatico/?gclid=Cj0KCQjwocPnBRDFARIsAJJcf95ROBeO_0jlJRdX6Vd5h6faQkBK_

3. inserimento di segnaletica complementare, catadriottici, segnale speciale di 
ostacolo completo di segnale catarifrangente in entrambe le direzioni di marcia. 

4. valutazione installazione dossi artificiali nell'approssimarsi alla rotatoria (euronics). 

 







 



VIA SAGONA incrocio con VIA MALTA 

 
Questa intersezione è una delle più congestionate della città. Di fatto chi entra a 
Caltanissetta non avendo utilizzato il Viale della Regione, si trova inevitabilmente a 
percorrere Via Malta provenendo dall'Unrra Casas e incrociando sulla destra migliaia 
veicoli provenienti dalla Via Sagona.

1. La segnaletica orizzontale per questi ultimi diventa fondamentale; faccio riferimento 
alle corsie di canalizzazione integrate da frecce di obbligo e triangoli di dare la 
precedenza  sulla carreggiata. 

E' altresì importante visto il restringimento della carreggiata, per la presenza dell'ASP e di 
alcuni rivenditori/chioschi,  

2. l’assoluto divieto di sosta in corrispondenza e in prossimità dell'incrocio.

A breve sarà installata nei pressi dell'incrocio anche lo scarra
raccolta differenziata, questo aumenterà notevolmente il fenomeno della "sosta selvaggia", 

3. bisogna intervenire con giusta segnaletica e con un passaggio dello street control 
quotidiano. 
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Questa intersezione è una delle più congestionate della città. Di fatto chi entra a 
Caltanissetta non avendo utilizzato il Viale della Regione, si trova inevitabilmente a 
percorrere Via Malta provenendo dall'Unrra Casas e incrociando sulla destra migliaia 
veicoli provenienti dalla Via Sagona. 

La segnaletica orizzontale per questi ultimi diventa fondamentale; faccio riferimento 
alle corsie di canalizzazione integrate da frecce di obbligo e triangoli di dare la 
precedenza  sulla carreggiata.  

portante visto il restringimento della carreggiata, per la presenza dell'ASP e di 

2. l’assoluto divieto di sosta in corrispondenza e in prossimità dell'incrocio.

A breve sarà installata nei pressi dell'incrocio anche lo scarrabile dell’isola ecologica per la 
raccolta differenziata, questo aumenterà notevolmente il fenomeno della "sosta selvaggia", 

3. bisogna intervenire con giusta segnaletica e con un passaggio dello street control 

Questa intersezione è una delle più congestionate della città. Di fatto chi entra a 
Caltanissetta non avendo utilizzato il Viale della Regione, si trova inevitabilmente a 
percorrere Via Malta provenendo dall'Unrra Casas e incrociando sulla destra migliaia di 

La segnaletica orizzontale per questi ultimi diventa fondamentale; faccio riferimento 
alle corsie di canalizzazione integrate da frecce di obbligo e triangoli di dare la 

portante visto il restringimento della carreggiata, per la presenza dell'ASP e di 

2. l’assoluto divieto di sosta in corrispondenza e in prossimità dell'incrocio. 

bile dell’isola ecologica per la 
raccolta differenziata, questo aumenterà notevolmente il fenomeno della "sosta selvaggia",  

3. bisogna intervenire con giusta segnaletica e con un passaggio dello street control 

 



 



VIA SALVO D'ACQUISTO  
 

 
Altra arteria molto utilizzata perchè collega la parte alta della città con la zona Pian del lago, 
quartiere san Luca e uscita dalla città /Zona Industriale. 
La carreggiata sebbene si presenta spaziosa e con grande ampiezza, ha nella parte alta, 
intersezione con rotatoria Via Turati diverse criticità. 

1. gli spartitraffico ammalorati, da sistemare la segnaletica che li correda, e tenere 
periodicamente puliti da sterpaglia ed erbe infestanti che occludono la visibilità ai 
conducenti. 

2. il manto stradale non è particolarmente deteriorato, ma sono almeno tre gli 
avvallamenti causati dai tombini sfondati che diventano pericolosissimi per i centauri 
e i veicoli in generale. ( urge predisporre con CALTAQUA un protocollo di intesa) 

3. segnaletica orizzontale e verticale da rivedere, specie in prossimità delle intersezioni 
con la via Don Minzoni ( scuola Don Milani) e intersezione con la via Aldo Moro. 

4. Vista il continuo inserimento in carreggiata dei veicoli che transitano in direzione da e 
per il supermercato Carrefour, è necessario inserire bande rumorose e rallentatori 
ottici. 

5. Sistemare la segnaletica nella via Don Minzoni nei pressi della scuola Don Milani 
esiste una fantomatica rotatoria “invisibile”! È al momento ancora segnalato l’incrocio 
con segnaletica verticale e segnale d’obbligo di rotatoria ma da decenni non c’è 
traccia della struttura al centro dell’intersezione 

6. Abbassare il limite massimo di velocità a 30kmh 

 











 

 

 


