
COMUNE DI NASO
iJ,qPROV|NCTA DI MESSINA

Ordinanza Sindacale n. i(!

Oggetto:- Lavori per la riqualificazione del,. úllaggio rurale di Cqgnanò,,.
Chiusua Shada Provinciale n. 151, al Km. 2+ 400 c..

IL SINDACO
o Visto che nella C.da Cagnanò sono in fase di esecuzione i lavori per la riqualilcazione del

víl I aggio rurale Cagnanò ;. S€ntiîa I'impresa che sta ivi eseguendo i lavori; che ha rappresentato la necessità di chiudere
al t ansito la Shada provirciale n. 151, che attraversà- l,abitato di Cagnanò, al fure di
consenlire i previsti lavori sulla zona che ricade al Km. 2+400 circa:o Condivisi i motivi mppresentati dalla Ditra poiché, obiettivamente, non è possibile esegùire i
previsti lavori consentendo, allo stesso tempo, il normale tnnsito veicolarc;. Visto che il ùatto di strada che dowà esserc chiuso al transito ricade in cento abitato;

' considerato che i cittadini residenti ne[e abitazioni site a valle della zona iotercssata dai
lavori possono raggiungere le proprie case anche dal lato opposto;o Visto il D.Lgs. 267100;

. Visro il Codice della Stuada;
r Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
. Vista la propria competenza;
r Per i superiori motiví;

ORDINA
b dal22 al27 apfle 201d comulque fino aUa line dei layori, la chiuswa al transito del

della strada govinciale n. 1 5 I di Cagnanò, al Km. 2+400 circ4 come da segnaletica che
verrà ivi apposta.

DISPONE
Cbe copia della presente venga inviata :

Alla Ditta esecutrice dei lavori che dowà prowedere ad appone, in tempi utili, tutfa lar"q1:dg1*"9p3"3 e lreyisra dal vigente C.d.S., informand;i rcsidenti neila zona lspecie
a valle) al fine di limitare i disagi;
AlÌa Polizia Municipale Sede;
Al Responsabile Area Anrm.va Sede;
Al Responsabile Area Tecnica 1 Sede;
Alla Stazione Carabiniei Nasoi
Al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;
Al Sewizio 1 1 8 competente per territorio;
Alla locale Guardia Medica;
Alla Provinciale Regionale di Messina.

La. plbllicalong della presente all'Albo prcrorio, sul sito Web istituzionale, oei luoghi
pubblici e neÌle forrne e per la durata prcviste dalla vigenle Normaii"; i;;i;
Che se tre conservi aopia nel regis&o delle Ordinanza Sindacali.

Awerso. la presente Ordinanza porà essere proposlo
r<egronate competente per territorio. enro eiorfiiff
Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi
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Tribunal€ Amministativo
di pubblicazione all'Albo

Dalla Residenza Municipale, lì 15.04.2014
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