
COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza Sindacale n. 20/2014

Oggetto:- Lavori di metanizzazione su strada comunale San Giacomo.

IL SINDACO
. Vista la comunicazione della Gas Natural, assunta al prot. gen. in data 27 c.m. col n. 3513,

con la quale, per motivi di lavori di metanizzazione, si chiede la chiusura temporanea del
transilo veicolaÌe nella pa1fe alta di via Risorgimento a pafiire da giomo 31 malzo 2014 fino
alla fine dei lavori;

. Inteso che la parte interessata è la c.da san Giacomo, in prossimità deli'lstituto scolastico ivi
uolcalo;
Ritenùto di poter accogliere la richiesta, anche ne11a considerazione che la ditta assicura la
dapertura al tansito in sicurezza già a fine giornata:
Vislo il D.Lgs. 267l'00 con ie successive modilìche inteNenutei
Visto il Nuovo Codice della Strada;
Visto i1 Reg.to di Esecuzione;
Visto l'Ordinamenlo Amm.vo vigente in Sicilia;
Vista la propria competenza;
Per i superiori motivi;

ORDINA

DISPONE

.l I'invio della presente a :

Polizia Locale;
StazioDe Carabinieri Na:o;
Ca. Nctural, lcr 080 7b25.22.

. I'apposizione d'apposjto "awiso" sulla strada interessata dagli interventi (in tempi utili ed a
cula della Ditîa richiedente);

. la .pubblicazione della presente all'Albo pretorio, sul silo Web istituzioùale, nei luoghi
pubblici e nel1e forme e per la duata previste dalla vigente nornativa in materia;

.t conserwazione di copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.

Awelso la presente Ordinanza potrà essere proposto rico$o al Tribunale Anutinistrativo
Regionale competente per tellitorio, entro giomi 60 da11a data di pubblicazione alì'Albo
Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica e Ìa Polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzione. _

la chiusù'u temporanea al transito sulla slrada comunale san Giacomo, nel [atto rnteressato
dai lavori e sopra meglio descrìtto, in norrnale orario di lavoro, a partire dar 3r.03.2014 e sino ala
fine dei lavori, fenno restando comunqùe che 1a ditta dovrà prowedere alla sua apertura ad ogni
fine gion]ata lavorativa, garantendo in caso di necessità il transito aì mezzi di soccorso.

Da1la Residenza Muicipale, li 28.03.2014 Il Sindaco
-Aw. Daniele Letizia-
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