COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n.

^ ^

del

^ ^ GlN 2022 ,

i

Oggetto:- Lavori urgenti di verifica stabilità costone, a seguito delle recenti e persistenti condizioni
meteo avverse (piogge). Limitazioni su tratto di SS 116 interessato dai lavori.

IL SINDACO
SENTITO il Responsabile del locale Settore Tecnico, LL.PP., sulla circostanza che in data
13.01.2022 dovranno eseguirsi lavori di verifica della stabilità del costone a valle della SS 116
Randàzzò - Capo d'Orlando, in prossimità del Km. 52+600; DATO ATTO che non è possibile consentire, allo stesso tempo, per chiari motivi di sicurezza,
l'esecuzione dei lavori di cui sopra ed il doppio senso di circolazione dei veicoli;
RITENUTO, quindi, che per poter garantire lo svolgimento di detti lavori è necessario, nel tratto
interessato dai lavori, far circolare i veicoli in regime di senso unico alternato;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTO il Codice della Strada;
VISTO l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
VISTO la propria competenza;
Per i superiori motivi;

ORDINA
giovedì 13.0L2022, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, comunque fino alla fine dei lavori:
•

la circolazione veicolare in regime di senso unico alternato nel tratto di SS 116 compreso
fra il Km. 52+200 ed il Km. 52+800 c., comunque come da segnaletica mobile all'uopo
prevista dal C.d.S., che dovrà essere apposta. Le modalità di gestione di tale senso unico
alternato (semafori/movieri) saranno stabilite ed adottate dall'A.N.A.S., in collaborazione
con il Responsabile del locale U.T.C. (settore Tecnico) e la ditta esecutrice dei lavori;

ONERA
La ditta esecutrice dei lavori ad apporre tutta la segnaletica prevista dal Codice della Strada
p e ri cantieri stradali, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del
traffico.
La ditta deve provvedere, altresì, a rendere sempre ben visibile e in regime di sicurezza tutto
il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico veicolare, nel rispetto del C.d.S. e di tutta la
Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DISPONE
❖
>
>
>
>

Che copia della presente venga inviata :
All'A.N.A.S. S.p.A., sede di Misterbianco (CT);
Alla Polizia Municipale SEDE;
Alla Stazione Carabinieri Naso;Alla Ditta esecutrice dei lavori;

❖

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale nelle forme e
per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

❖

Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzione. -

Il Sindaco
■Dr. Gaetano Nani

