
COMUNE DI NASO
CITTA' METRQPOLITANA DI MESSINA

ordinanza Sindacale n 03 del 09 gennaio 2018

oggetfo: Lavori su strada com'nale Grazia - colliri - Bazia. Divieto di transito per il 10.01.201g.

IL SINDACO
. Vista la richiesta della ditta ARCODIA Francesco, assunta al prot. gen. in data 08 c.m. col n.

267, diretta ad oftenere ra chiìÌsura ar traffico veicorare aéua straaa comunare Grz\zia -
colìiri - Bazi4 per lavori da effettuare il 10.0r.20rg su un fabb cato diruto della ditta
Gugliotta Graziella e Di Franco Andrea, da mettere in sicurezza;. Considerato che esistono vie altemative da e per la C.da Grazia e che in Colliri ricadono
poche abitazioni, raggiungibili in caso di emergenza da località Bazia;. Ritenuto, dunque, che, per poter garantire lo svolgirnento di detti lavori, mirati ad eliminare
pericoli sulla via, si deve interdire la circolazione su detta strada;r Visto il D.Lgs.267l'00;

. A norma del Codjce della Slrada;

. Visto il Regolamento di esecuzi<rrrc;

. Visto I'Ordinamento Amm.vo visente in Sicilia:. Vista la propda competenza;
o Per i superiori motivi;

Il divieto di transito sulla r,."o" 
""Î*ro"tÀlia - colliri - Bazia, da'e or€ 09:00 alre

ore 16:00 di mercoledì 10.01.2018, comunque sino alla fine dei lavori, da esegurrsl comunque rn
detta gìornata.

. Dovrà essere sempre garantito da parte della ditta il transito in caso di enrcreenze.

DISPONE.l Che copia della present€ venga invlaîa:
Alla Polizia Municipale SEDE;
Alla Stazione Carabinieri Nasol
Alla ditta esecutrice dei lavori (che dowà farsi carico di collocare la s€gnaletica all,uopo e

quant'altÌo a fini di sicurezza, informare i naturali del luogo, liberando la straàa per emergen)e).. L'apposizione d'ar.r'iso sllla s:ú]ada de qua (in tempi utili ed a cura della Dina richiedente);o La. pubblicazione della presente all,Albo pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la dùrata previste dalla vigente Normativa in marena.

* Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.

Avverso. la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministativo
Kegronale compelenre per tenitorio. emro giomi 60 dalla daìa di pubbJicazione ajl,Albo
Pretorio. nonché tufli iricorsi arnrninistralivipievisti per Iegge.

Gli Agenti della Folza Pubblica e la polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzone. _

Il Sindaco
-Aw. Daniele L
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