
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

(Città Metropolitana di Messina) 

 

ORDINANZA N.  50                                                                               

IL SINDACO 

 

 OMISSIS 

O R D I N A 

Giorno 13 giugno 2016 (lunedì): 

 il divieto di transito, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, sulla strada comunale di Via Convento, tratto 

compreso fra l'incrocio con la comunale che conduce alla struttura ASP e ed il plesso scolastico della 

scuola media, allo stato interessato da lavori di ristrutturazione. Da tale divieto sono esclusi i veicoli 

dell'impresa edile che sta eseguendo i lavori presso la struttura scolastica Via Convento e i veicoli  

con a bordo persone con difficoltà a deambulare; 

 

 il divieto di sosta, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, su tutta la strada di Via Convento, tratto compreso 

fra l'incrocio con la comunale che conduce alla struttura ASP e la scuola media. Da tale divieto sono 

esclusi i veicoli con a bordo persone con difficoltà a deambulare. L'eventuale sosta dei veicoli della 

citata Impresa edile, autorizzati al transito strettamente necessario e collegato ai lavori sopra 

menzionati, dovrà avvenire esclusivamente all'interno del cortile della scuola media; 

 il divieto di sosta, dalle ore 07:00 alle ore 21:00 su tutto il lato Dx, dir. Via Crozza, della strada 

comunale che conduce alla struttura ASP;    

 il divieto di sosta, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 sulla Via  Caduti di Nassiriya (interessata     dalla 

Processione). 

 
 

 

 

 

                 COMUNE DI NASO  
Città Metropolitana di Messina 

 

Ordinanza Sindacale n. 51 del 10.06.2016                                       

 

Oggetto:-   Strada  comunale “Munafò – Ponte Naso”, divieti e limitazioni. 
 

       IL SINDACO 

 

OMISSIS 

 

O R D I N A 

 
1. Sul tratto di strada comunale “Munafò – Ponte Naso”, interessato dai lavori di manutenzione 

straordinaria, tratto ricadente  fra il Km. 0+300 c. ed il Km. 0+400 circa: 

 l'Istituzione del senso unico alternato (diritto di precedenza lato monte, dare precedenza  lato 

mare). 

 

       2. Sul tratto di strada comunale “Munafò – Ponte Naso, ricadente fra il Km. 0 e il Km. 

 0+600: 

 l'istituzione del  limite massimo di velocità di 20 km/h per tutte le categorie di veicoli;  

 l'istituzione del divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli; 

 l'Istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi una  massa superiore  a pieno carico di  3,5 t.. 

 

        

 Per effetto di quanto sopra: ogni altra precedente Ordinanza e/o Provvedimento, in contrasto 

 con la presente, deve  ritenersi  annullato. 


