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UFFICIO DEL SINDACO

del

22FEB

2019

Modifica alla viabilità nel Centro Storico e Vie adiacenti per lavori di riparazione della rete fognaria
ricadente sulla SS 116, dal Km. 53+ 200 al Krn. 53+250 circa fVia Matteotti)

IL SINDACO
Visto che devono essere eseguiti lavori di riparazione sulla rete fognaria comunale, precisamente in
questa Via Matteotti - lavori ricadenti, per la quasi totalità sulla SS 116, dal Km. 53+ 200 al Km.
53+250 circa -i
Preso atto che detti lavori di riparazione avranno inizio lunedì 25.02.2019 e si protrarranno per circa
una senlmana:

Sentiti

a

l.
2.

la ditta esecutrice dei lavori e la locale Polizia Municipale;
Considerato che per I'esecuzione dei citati lavori si rende necessario modificare la viabilita delle vie
d'accesso al Centro Storico;
Ritenuto, per tali motivi, indispensabile chiudere al transito il tratto di SS 116 Randazzo - Capo
d'Orlando interessato dai lavori, precisamente la zona ricadente fia il I(m. 53+200 ed il I(m. 53+250;
Dato atto delle mutate esigenze di cantiere della ditta incaricata della demolizione dell'ex albergo
Miravalle;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Shada;
Visto I'Ordinamento Amm.vo visente in Sicilia:
Vista la propria competenza;
Per i superiori motivi;

ORDINA
La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 05 dell'11.02.20191
Dal 25 febbraio aI04 marzo 2019, comunque fino alla conclusione dei lavori di cui in premessa:
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
il ripristino temporaneo del doppio senso di circolazione sui tratti

)
È
)
)
)
)

o
)
)
)
È
)
>

di SS

116, ricadenti

in centro

abitato, compresi:

fra il Km. 54 +200 (zona cd Convento) ed il Krn. 53+600 c. (incrocio cd Castello);
fra il Km. 52+800 (abitato di Bazia) ed il Km. 53+200 (Via Matteotri);
SENSO TINICO

L'istituzione del senso unico di marcia:
sulla Via Caduti di Nassiriya, con direzione di marcia SS 1 16 piazza Roma;
sul tratto di SS 116 compreso fra il Km. 53+600 (incrocio Castello) ed il I(m. 53+400 (incrocio con
la Via Caduti di Nassiriya);

PARZIALE CHruSURA TRATTO ]NTERNO DI SS I I6
l'interdizione a mezzo transemamento stabile del traffico veicolare della SS 116, nel tratto
compreso fra il I(m. 53+200 (Via Matteotti) e il Km 53+ 250 Nia Matteotti, zona incrocio con la
Via Marconi). Su tale tratto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà porre in essere un perco rso pedonale
in regime di sicurezza;
SOSTA

VIETATA

il divieto di sosta:
sulla sS 116 - ambo i lati ed in modo permanente (0-24) - nel tratto compreso Íìa il Km. s4 +200 c.
(zona cd Convento) ed il Km. 53+600 c. (incrocio cd Castello);
sulla Via Caduti di Nassiriya, ambo i lati, (limitatamente al tratto che collega la SS 116 alla zona
antistante il plesso scolastico). Quest'ultima zona (antistante il plesso scolasiico), resta esclusa dal
divieto di sosta:
sulla Via Amendola, limitatamente alla zona aatistante la villetta comunale;
sulla Via Marconi, lato dx, direzione valle;
su tutta la Piazza Garibaldi.
DTVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE

..
Su tutta la piazza Garibaldi, eccetto
mezzi e personale al servizio della ditta
incaricata deì lavori di

oemotlztone.

> PARZIAIE CHruSUM DELLA VLA MARCONI.
-La chiusura
della Via Marconi nel tratr" l"d;;;ì;*.i
di s<;avo.
DISPONE
che il presente prowedimento

sia

reso notocon la collocazione, a cura der locare

urc,

segnaletica stradale prevista dal vigente C.d.S..
Che copia della presente venga trasmessa

dell,apposita

:

Agli Uffici del Giudice di pacel
Al Dirigente scolastico dell'Istitulo d'rstruzione Superiore
IITC capo d,orlando ..F.p. Merendino,,
pec: meis02400r@Bec.istruzione.if
Alla Staz ione Carabinieri di Naso;
Alla locale Polizia Municipale:
Al Responsabile Area Tecnica:
A S Via Basilicata, 29 Misterbianco (CT) servizioclienti
1ll'A.lrl

Alla Ditte di

autolinee

info@manfreautolinee.it
autolinee.magistro@tiscali.it

Manfrè C.da portella Malvizzi
t Naso(Gj,
_j'
e Magistro SRL
- C.da Sirò-".BROLO
irrnO

e_mail

"_rn"u,

Al Servizio 1 18;
che la presente abbia validita anche per eventuali giorni
successivi, resisi necessari all,esecuzione
dei lavori, comunqu€

#;;;;;

anche in caso di òondizioni
In tale circostanza verrà aggiornata
la relativa segnaletica mobilei
che, a norma del cds' prevalsano sempre e comunque
le segnarazioni del personare addetto alra
gestione del tramco.
La pubblicazione della presente al|Albo pretorio, sul
sito web istituzionale, nelle forme e per ra
durata previste dalla vigente Normativa in materia.

ONERA

>

| U.T.C.

ad apporre la segnaletica stradale, in tempi

utili, prevista dal vigente C.d,S.

A\"!'ERTE
che awerso la presente ordinanza potrà essere proposto
ricorso al rribunale amministrativo Regronale
(T'A R') competente, entro 60 (sessanta) giomi, ir"n"ità
t"uii ij"".ri amminishativi previsti dalta Legge.
contro la collocazione della segnaletica, entro 60 gg., è ammesso
ricorso al Ministero delle InÍìastrutture
e Trasporti - ai sensi dell'art. J7, comma 3, d"r "uTóil
l" modalita di cui all,arr. 74 del
relativo Regolamento di esecuzione
"on

il.;],
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II Sindaco
-Aw. Daniele Letizia-

