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Modifica alla viabilità nel Centro Storico e Vie adiacenti per lavori di demolizione
(ex Albergo Miravalle)
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IL SINDACO
Richiamati gli atti amministrativi posti in essere daÌÌ'Amministrazione Comunale
e ratificati dalla Struttura Commissariale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, inerenti le opere di messa in sicurezza del versante sud dei centro
abitato, mediante Ia redtizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento
acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - zo stralcio funzionale, di cui è
prevista la demolizione delf immobiìe comunaÌe denominato ex Albergo MiravaÌle,
sito nella Via Amendola;
Preso atto che detti lavori di demoÌizione del manufatto verranno eseguiti nelìa
giornata di martedì 72.o2.2or9, previa programmazione e concertazione con la ditta
esecutrice dei lavori e la locale Polizia Municipale;

Considerato che la particolare ubicazione del fabbricato oggetto dei lavori di
riduzione in pristino, rende necessario modificare la viabilità del Centro Storico e
delle immediate vie di accesso, stante Ìa necessità di garantire Ia sicurezza degli
utenti della strada e prevenire ogni ipotesi di pregiudizio per la pubblica e/o privata
incolumità;
Ritenuto, per tali motivi, indispensabile chiudere al transito anche un tratto deìla
SS u6 Randazzo-Capo d'Orlando;
Visti gli arft. 6 e 7 del Codice della Strada;
Visto I'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
Vista la propria competenza

ORDINA

giorno rz febbraio zolg) la modifica della viabilità nel Centro
Storico come appresso indicato:

DOPPIO SENSO DI CIRCOI-{ZIONE
temporanea istituzione deì doppio senso di circolazione sui tratti di SS 116, ricadentì
in centro abitato, compresi:
fra il Km. 54 +2oo (zona cd. Convento) ed il kim. 53+600 c. (incrocio cd. Castello);
fra il Km. S2+Boo (abitato di Bazia) ed il Km. 53+4oo (Via Matteotti);

.

F
F

SENSO UNICO

o

istituziorie del senso unico di marcia sulla Via Marconi, con direzione di marcia

o

Strada Statale Lt6-Piazza Róma (consentito solo salire);
istituzione del senso unico di marcia sulla Via Caduti di Nassiriva. con direzione di
marcia Piazza Roma-Strada Statale rr6 (consentito solo scenderé).

PAMIALE CHIUSURATIRATTO INTERNO DI SS TT6
r I'interdizione, a mezzo transennamento stablle, del traffico veicolare della SS 116,
nel tratto compreso fra il Km. 53+600 circa (incrocio cd. CasteÌlo) e iÌ Km 5g+4oo
circa (presso sbocco di Via Caduti di Nassiriva).

SOSTAVIETATA

.
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divieto di sosta:
sulla SS 116 - ambo i lati ed in modo permanente (o-z+) - nel tratto compreso fra il
Km. 54 +2oo c. (zona cd. Òonventp) ed iì i(m. 53+6oo circa (incrocio cd. Castello) e
nel tiatto compreso fra il Km. 5z+boo (abitato Bazia) ed il Km. 53+zoo circa (Curva
San Cono);
sulla Via Caduti di Nassiriya, ambo i lati (limitatamente al tratto che collega la SS
116 alla zopa antistante il plesso scoìastico), mentre quest'ultima zona (antistante iì
plesso scofastico), resta esélusa dal divieto di sosta;
iulla Via Amendola, limitatamente alla zona antistante la villetta comunale;
sulla Via Marconi, lato destro direzione valle;
su tutta làPiazza Garibaldi.

DIVIETO DI TRANSITO NEL CENTRO STOzuCO
. divieto di transito veicolare e pedonale:
F su tutta jaPiazza Garibaldi;
)
sulla Via Amendola, tratto compreso fra la zona antistante il Teatro Alfieri
l'incrocio con le Vie Dante e Libertà (zona fontana monumentale).
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Tutti i veicoli al servizio di detti lavori di demolizione, indipendentemente dalla mcssn
di carico e, comunque, nei limiti di cui al cDS e normativa di settore, sono autorizzati
a1 transito da e pei Ia zona cantiere. Permane l'autorizzazione al transito anche per
tutti i veicoli cheievono trasportare materiale edile o quant'altro necessario al cantiere
in atto presso f immobile denominato "ex Casa Collica"
.

BUS NAVETTA

l'accesso all'interno del centro storico e, comunque, garantire alla
comodo raggiungimento di tutti presidi istituzionali, sanitari ^l
cittadinanza
amministrativi presenti all'interno de1 medesimo, è prevista per l'intera giornata del.12
febbraio 2019 Ìtistituzione del servizio Bus Navetta, che daì Rione Bazia consentirà un
constante e duraturo collegamento con il Bivio Castello e viceversa.

al fine di facilitare

i

il

DISPONE
oresente prowedimento sia reso noto con la collocazione, a cura del locale
UfC, dèll'apposiia segnaletica stradale prevista daì vigente C.d.S..
Che

il

Che copia della presente venga trasmessa:
Agli Ufiici del Giudice di Pace;

>
> Al Dirig"nte scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore IITC Capo
d'Orlando "F.P. Merendino" pec: meisoe4oor@pcejslruzlQ4ci!;
> All'ASP di Messina - Guardia Medica;
) A-lla Stazione Carabinierl di Naso;
F Alla locale Polizia Municipalel
) Aì Responsabile Area Tecriica;
(cr)
29
Misterbianco
> AÌ1'A.N.A.S. Via Basilicata,

F
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servizioclienti @postacert. stradeanas.it ;
Alla Ditte di autolinee Manfrè C.da Porteìla Malvizzi n. 9 Naso (ME), e-mail
ilio-@sedieautoli!€cll e Magistro SRL - C.da Sirò- BROLO (ME) - e-

@

Al Servizio rr8;
Alla ditta esecutrice dei lavori, anche a mezzo di personale dipendente.
Che la presente abbia validità anche per eventuali giorni successivi, resisi necessari
all'esecuzione dei citati lavori;

.

Che, a norma del CdS, prevalgano sempre e comunque le segnalazioni del personale
addetto alla eestione del traffico.

La pubblicazione della piesente -all'Aìbo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nell
foràe e per la durata préviste dalfa vigente Normativa in materia.

ONERA

>

I'U.T.C. aà apporre la segnaietica stradale, in tempi utili, prevista dal vigente C.d'S.

A\ry-ERTE
Che awerso ia presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Iiegionale (T.A.R.) competente, entro 6o (sessanta) giorni, nonché
tutti i ricorsi amministrativi previsti dalla Legge.
La polizia Municipalè e la Forza Pubblica tutta sono incaricati deÌl'esecuzione della
presente Ordinanza.

Contro la collocazione de1la segnaletica, entlo 6O gg., è ammesso ricorso al Ministero
de1le Infrastrutture e Trasporti: ai sensi dell'ait. 37, comma 3, del vigente C.d.S', con le
modalità di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione

Il Sindctco
-Auu. Daniele Letizía-

Fi:
ffl tu4.*ìl
*'\"s

ff

,-f.n

fî'l

