COMUNE DI NASO
CITTA, METROPOLITANA

DI MESSINA
UFF]CIO DEL SINDACO

Ordìnanza Sindacale n. 3 7 del
17 maggip 20j7

Modifica alla \ iabiljlà nel Cenro
Sto.ico per tavorr didemolizione immobile
sito in

pÉa

Roma

IL SINDACO
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Preso atto che dettì lavori di
demi)llzlone avranno jnizio il 22.05.20ì7
e si pronarraffio per circa un
Considerato che, nel periodo intel

mese;
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Per isuperiori

visente in siciria;
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rrpflstino temporatìeo, fino al
tempo

arra nne dei ravori di demorizione
der|immobire

DOPPIO
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per la durata dei lavori, del
doppio senso di
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C-HIUSURA TRATTO INTERNO
DI SS I
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SOSTA VIETATA

il divieto di sosta:
srrlla SS 116 - ambo

i latied in modo r
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ZONA DI SOSTA
Nel supelore ratto di SS I i6
chiuso a
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VEICOLI AL SERVIZIO DELLA DITTA INCARICATA PER
I LAVORI DI DEMOLIZIONE
Tutti i veicoli al servizio di detti ìavori di demotizione, indip"nd";;;;;;'À
mass.j di carico
al rransiro da.e.per la zona ca tiere (piazza Roma). permane
liautorizzazione al
:_":,:"!ll:r"ti
ransÍo anche per tutti i veicoli che devono trasportare materiale edilé
o quant,aft; verso il cantiere
"ex Casa Col/rca"
di Naso Centro;

BUS NAVETTA

Al fine di limitare i disagiper la cittadinanz4_l,tstitxzione dei
sevizio Bus Naye a, con personate e
mezzi comunali,
dal Rion€ Bazia 0ocalità ciallongo)
i festivi, dalle ore 08:30 alle ore 13r30

a Naso Centro
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DISPONE
che

il

pr€sente prowedimento sia reso

nolo con Ia colocazione, a cura del locate u.T.c.,

dell'apposita segnaletica sfiadale previst4 dal vigente
C.d.S..
Che copia della presente venga trasmessa j

Agti Ufiìci del Giudice di pace;
Al Dirigenie scorastico dell'rstitùJo illstruzione Sr:periore Irrc capo
d'orlando .,F.p. Merendino,,
pec: meis02400r@pec.ìstruzione.if
Alla Stazione Carabinieri di Naso;
Alla locale Polizia MuniciDale:
Al Responsabile Area Tecnica 1:
All'A.N.A.S. Via Basilicata, 29 Misterbianco (CT) servizioclienti@pogracert.stradeanas.Í

Alla Dite di

;

autolinee Manfrè c.da po,r"itu tulut;-;ti#(ME),
info@man{reaJrolilee.ir e Magislro SRL _ C.da Sl-

snóLò-"iÀaa) _

autolinee.magistro@tiscali.it;

e_rrrail

e_mail:

AÌ Colpo Forcstale - locale distaccameno;
AI S.E.U,S 118;
Al Commissaxiato della polizia di Stato di Capo d'Orlando;
All'Uf&cio Unicredit S.p.A. di Naso;
All'Ufficio Postale di Naso Centro.
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La pubblicazione della presente all,Albo
durata previste dalla vigente Normativa úr
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sito Web istituzionate, nelle forme e per la
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l' U.T.C. ad appone la segnaletica stradale prevista dal
vigente C.d.S..

AVVERTE
Che avverso fa presente Or<linanza potrr essere proposto
ricorso al Triburale Amministrativo Regionale
{T.A.R.) competente. entro 60 ts€ss;nra) giomj, i.*r,e tuot ;
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contro Ia collocazione della segnaletica, entro 60 gg., è ammesso
rico$o al Ministero delle Infiastrutfure
e Trasporti -.ai sensi dell'arr.37, comma 3, del vigente
C.d.S.,
àr c'i all,art. 74 del
. relatìvo Regolamento di esecuzione
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