
Oggetto: Lavori di ripristinino manto stradale su hatto di strada provinciale Sp ra6. -

ILSINDACO

'l' Considerato che nella mattinata di iunedì 3r luglio p.v. inizieranno i lavori di rnanutenzione del
piano viario sull'innesto de1 tratto iniziale della s.p. 146, ricadente in c/da ponte Naso e
compresa fra I'intersezione con S.S. rr3 e l'intersezione con strada comunale Ponte Naso -Munafò;

* Considerato che, per tale motivo, nel periodo dei lavori non si potrà ivi transitare;
* Considerato che, all'uopo, si possono creare delle vie alternative;
t ViiB, comunque, la necessità di eseguire tali lavori sulla pavimentazione viaria, tendenti a

migliorare la viabilità;
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Ritenu-to, dunque, che occorre emanare prowedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S.;
visto le norme dél codice della strada che prevedono ed attiibuiscono 

'prevalenza, 
sulla

segnaletica in generale, dei segnali degli operatori del traffico (artt. 38 e segg. j146);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1gg2,n.4gS;
Visto il D. Lgs. 267 del r8.o8.zooo e ss. mm. ii.;
Visto l'Ordinamento Arnm.vo Enti l,ocali della Sicilia:
Per i superiori motivi;

DISPONE
. che;^a norma del c.d.s., prevalgano sempre e comunque le segnalazioni degli operatori del

trafiìco;
. che I'Uffrcio Tecnico com.le, area 1, proweda in tempo utile a far apporre la

segnaletica occorrente e quant'altro a fini di sictrezza;
. Che copia della presente venga trasmessa:

Alla Stazione Carabinieri di Naso;
Al locale distaccamento del Corpo Forestale:
Alla locale Polizia Municipale;
Al S.U.E.S. r r8 di Messina;
Aì Responsabile I'Area Tecnica r.

o La pubblicazione della presente alì'Albo pretolio, sui sito web istituzionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente normativa in materia.

Gli agenti deila Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
Dresente Ordinanza.

a

*

*

ORDINA
Nel giorno di lunedì z7 luglio-2o17, per tutta la durata di esecuzione dei lavori, la

chiusura {eila fr 146, tratta iniziale, limitatamente a poche centinaia di meíri,
compresa fira I'intersezione con la ss rr3 e I'intersezione con la strada comunale
Ponte Naso - Gattina - Munafò.

Per la stessa durata dei lavori, la deviazione del transito, ove e fin quando
possibile, secondo segnaletica in loco e/o disposizione degli Agenti pp. ùnvr. in
servlzlo.

A\,'verso la presente Ordinanza potranno essere
Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente, entro

esperiti: ricorso al Tribunale
6o (sessanta) giorni, nonché gli
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