
                  COMUNE DI NASO  

    Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO DEL SINDACO 
 
Ordinanza Sindacale n._____26__________del___31/03/2022______________            
                        

Oggetto:-  Divieti di sosta e transito nel Centro Storico per  lavori. 

 

IL SINDACO 

 
➢ SENTITO il locale Ufficio Tecnico Comunale circa l'esecuzione di lavori  sul piano viabile di 

Piazza Lo Sardo e di potatura degli alberi nel Centro Storico; 
➢ DATO ATTO  non è possibile consentire, allo stesso tempo, l'esecuzione dei lavori di cui 

sopra e la sosta/circolazione veicolare nei tratti interessati; 
➢ RITENUTO, quindi, che, per poter garantire lo svolgimento di detti lavori e per motivi di 

sicurezza pubblica, è necessario interdire la circolazione veicolare nei tratti di strada 
interessati dai lavori de quibus; 

➢ 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; 

O R D I N A 

 
Piazza Lo Sardo:  

• divieto di sosta dalle ore 07:00 di sabato 02.04.2022, alle ore 24:00 di domenica 
03.04.2022. 

• L'interdizione al traffico (con delimitazione) sul  piano viabile  della Piazza interessato dai 
lavori. 

• La limitazione del traffico veicolare, durante l'esecuzione dei lavori, dalla Piazza Roma  
verso la zona a monte, percorrendo il Corso Umberto, con divieto di transito per i non 
residenti; 

Piazza Garibaldi: 

• venerdì 01 aprile 2022: dalle ore 07:00 alle ore 17:00, comunque fino alla fine dei lavori di 
cui sopra, il divieto di transito (veicolare e pedonale) e sosta sulla Piazza Garibaldi; 

Via Amendola e Dante:  

• sabato 02 aprile 2022: dalle ore 07:00 alle ore 17:00, comunque fino alla fine dei lavori di 
cui sopra, il divieto di sosta sulle Vie Amendola e  Dante. Qualora necessario e funzionale 
alle esigenze del traffico nonchè all'esecuzione dei lavori, il traffico veicolare, in deroga alle 
vigenti disposizioni, potrà svolgersi in regime di doppio senso di circolazione 
alternativamente sulle Vie Amendola e Dante. ; 

Nel caso in cui le condizioni meteo non consentiranno l'esecuzione dei lavori nei giorni sopra 
riportati, i citati divieti si estenderanno per le giornate utili a tale finalità. 
 

                                                                                ONERA 

 
 L'U.T.C. ad apporre  idonea segnaletica di avviso in tempi utili; 
 
 
 
 
 



 

D I S P O N E 

 
❖ Che copia della presente venga inviata :  
➢ Alla Polizia Municipale SEDE; 
➢ Alla Stazione Carabinieri Naso; 
➢ Alla ditta incaricata; 
 

• La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi 
pubblici e 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 
                                                                                                                 -Gaetano Nanì-

Amministratore
sindaco




