
                                                                                                                          
 
 
 
ORDINANZA SINDACALE N . 22 del 17/03/2016 
 
 
 
Oggetto: Lavori di somma urgenza per intervento di chiusura parziale al traffico veicolare della   
               strada comunale “Munafò-Ponte Naso”, dal Km. 0+100 c. al Km. 0+400, per disposizione    
               dell’Autorità Giudiziaria. 
 
 

IL SINDACO 
 

omissis 
 

ORDINA  
 

1) La regolarizzazione tecnico-amministrativa degli interventi di somma urgenza di cui in oggetto, 
per l’intervento di chiusura parziale al traffico veicolare e pedonale della strada comunale 
“Munafò-Ponte Naso” dal Km 0+100 c. al Km 0+400. 
          

2) Il Responsabile Area Tecnica è individuato quale responsabile unico del procedimento di 
esecuzione dell’intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la 
conduzione dei lavori in premessa. 
 

 
La presente ordinanza dovrà essere notificata al Responsabile Area Tecnica, all’Ufficio comunale di 
Ragioneria, affinché provvedano, per quanto di loro competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente 
ordinanza. 
 
 
La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line nei modi e termini di Legge.  

 
********************************************** 

 
ORDINANZA SINDACALE N . 23 del 17.03.2016 
 
 
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza mediante il servizio di smaltimento di 
amianto, nonché di sfabbricidi e scarifica abusivamente depositati presso lo spiazzo antistante il 
palazzetto dello sport in C.da Grazia nel Comune di Naso.  
 
 

IL SINDACO 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

P. IVA: 00342960838 
℡ 0941/961060  � 0941/961041 

 



omissis 
 

ORDINA 
 

3) La regolarizzazione tecnico-amministrativa degli interventi di somma urgenza di cui in oggetto, al 
fine mettere in sicurezza l’area antistante il palazzetto dello sport, tutelare la salute pubblica e la 
pubblica incolumità. 

          
4) Il Responsabile Area Tecnica è individuato quale responsabile unico del procedimento di 

esecuzione dell’intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la 
conduzione dei lavori in premessa. 

 
La presente ordinanza dovrà essere notificata al Responsabile Area Tecnica, all’Ufficio comunale di 
Ragioneria, affinché provvedano, per quanto di loro competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente 
ordinanza. 

 
La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line nei modi e  termini di Legge.  

 
 


