
COMUNE DI I{ASO
PRO\TNCIA DI MESSINA

Ordinanza Sindacale n. 5 )
Oggetto:- Chiusura tlaffico veicolare sulla stuada comu[ale ..fusad _Miceli,,, per lavori di scavo

bn llzzafi alla realizzazione della rete rognanre.

considerato 
rL SINDAC.

t/ che i lavori di scavo per la realizzazione della rete lognante nella zona Gorgazzo _Risari
Caria. a partire da domani (0j.07.2014). inteÌesseranno la strada comuìrale Risari : Micelì;/ che si rende- quindi, necessado interdire ar traffico veicorare ra sirada inferessata clar ravori:./ che, in ogni caso, per ev€ntuali emergenze: il transito può essere garantito sul ratto di strada,
cor sbocco sulla zona Risari o Micelì. in quel Íromento non inieressato dai lavori:r' R.rerruro rece."ario dov(- nte|aetìire;

" Vjsti gli aú. 6 e 7 del Codice della Strada;r' Vistigli artt. 38 e,l3 del codice della strada:r' Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicjlia;
'/ Vista la propria competenza:
r' Per i superìori motivi;

ORDINA

. dàl 03 luglio 201,f, fino a completamento dei lavoi, il divieto di circolazione veicotare sufla strada
comunale Risari - Miceli;

. La ditta esecutrìce dei lavori, a tìne giornata lavorativa, provvederà a riempire lo scavo in modo da
consentire il pa$saggjo ai resjdenti. ln caso di emergenze, la stessa Ditta si dovd adoperare al fine di
consentire, con tempestivjtà, ìl transito ai mezzi di soccorso_

.;.

DISPONf

Che copia della presente venga invìata :

Alla Ditta esecutrice dei lavori;

Aila L cale Poli,,:a Municipate:
ArResponsabile I Area Iecnica I

La putrblicazione della presente all,Albo prerorio, sul sito Web istituzionale, nej iuoghi pubblici e
nelìe lbrme e per la durata previste dalla vigente Normatìva in materia.

ONER{

La dìtta esecutrice dei lavori ad apporre. in tempo utile, larelativa segnaletjca mobjle, a\,visando i
.esidenti d€lla zona intercssata dal presente prowedimento.

Alverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per terriiorìo, entro gìorni 60; potranno essere proposti quei ricorsì amÍninistrativi prevìsti
pef regge.

Il Sindaco
-AIv. Daniele Letjzia-
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Dalla Residenza Municipale, 02 luglio 20ì4 *7*


