COMUNE DI NASO

CITTA' METROFOLNANA DI MESSINA
UFFICIO DELSINDACO
Ordinanza Sindacale n

7o

u",27lzfzrL(

ll"i"tio" ii-iturlo"i n"t C"trno Stof"o gi-rro otog.rolg p"..ip""."

t"t"ui"lrr" I

ILSINDACO
.
Visto che.per la giornata di venerdì ot.o3.2ot9 ji
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Cenb-o Siorico. in parllcolare la piazza
Koma, sara oggeno dl nprese lelevjsive RAlj
Ritenuto, per tali motivi, indispensabile interdire la sosta nelle zone interessate da dette
nprese;
Visti gÌi artt. 6 e 7 del Codice della Shada;
Visto l'Ordinamento Amm.vo vigenle in Sicilia:
Vista la propria competenza

.
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ciolaro o1.03.2o19 (venerdì):
I'istituzione del divieto di sosta - dalle ore r5:oo alle ore zo:oo, cornunque fino
a cessate esigenze - sulla piazza Roma e Via Caduti di Nassiriya;
il divieto di transito sulla piazza Roma, durante lo svolgersi di dette riprese
televisive,

ORDINA

DISPONE

.
o

Che il presente prowedimento sia reso noto con la coilocazione, a cura del locale UTC,
dell'apposita segnaletica stradale ptevista dal vigente C.d.S..
Che copia della presente venga trasmessa:

)

È

!
>
>
r
.

Al Dirigente scolastico dell'lstituto d'Istmzione Superiore IITC Capo d'O ando ,.F.p.
Merendino" peq meiso240or@pec.istruzione.it;
All?SP di Messina - cuardia Medica;
AlÌa Stazione Carabinieri di Naso;
Alla locale Polizia Municioale:
Al Responsabile tuea Tecnica;

Che, a norma del CdS, pr-evaìgjrno sempre e comunque le segnalazioni del
personale addetto alìa gestione del traffrcó.
La pubblicazione della presente all,Albo pretorio, sul sito Web istituzionaìe, nelle forme e

per la dumta previste dalla vigente Normativa in materia.

ONERA

!

I'U.T.C. ad apporre la segnaletica stradale, in tempi utili, ptevista daÌ vigente C.d.S.

A\\'ERTE
che awerso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al TÌibunale A:nministrati'o
Regionale (T.A.R.) competente, entro 60 (sessania) giomi, nonché tutti i ticorsi amministrativi
previsti dalla Legge.
La Polizia Municipale
Ordinanza.

e\a Forza Pubblica
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dell'esecuzione della presente

