COMUNE DI NASO
ciftà Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n.

YY

1

del

I

SET.20î6

tL SINDACO
Vista la richiesta della Emmeccí srl, tella qpalità di impresa esecutrice dei lavori di
miglioramento sismico e restauo conservativo sulf immobile di propdetà comulale
denominato "er Cdsa Col/ica", sito riel centlo storico;
Visto che sul tratto di cui in istanza, SS 116, tmtto dcadente in centro abitato, comprcso fra
il Km 54+550 (zona Giallongo) ed il Km 52+800 (zona rione Bazia), vige il divieto di
transito per i veicoli di massa sup. alle 5 ton.;
Condivisi i motivi di cui in richiesta;
Visto il Codice della Strada, art. 7 in paxticolarc;
Visto il D.Lgs. 267100 e ss. mm. ii.;
Visto I'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
Vista la propda competenza;
Per i superiori moúvi:

ORDINA
i veicoli di massa superiore alle 5 ton,, diletti o Fovenienti dal cantiere edile della ditta richiedente
- ubicato nel centrc storico per il iestauro conservativo dell,immobile di uopdetà comunale
denominalo "ex Casa Collica,'- in deroga ai divieti imposti col prowedimento in preambolo citato,
sono autorizzati a tnnsitare sulla SS I 1 6, tÉtto dcadente in cerltlo abitato, comprcso fia il Km
54+550 ed il Km 52+800.

DISPONE
.:. Che copia della presenle venga i0\ iala
Stazione Carabiniei NASO;
Polizia Municipale SEDE

a:

hnpresa dchiedente: Emmecci SRL, con sede nella Via A. Jerone n. 25 Ganci (pA), anche
con consegna di copia a mani di persoMle dipendente opemtivo sùl citato cantiere.

*

La puùblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituz.ionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la durala prevista dalla vigente Normativa in materia

A!"verso la presenle Ordinanza potà essere proposto ricorso al Tribunale Anministrativo
Regionale competelte per tedtorio, entro giomi 60, nonché tutti i ricorsi amministrativi
previsti per legge.
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Dal I a

Re si denza
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