COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n.

&

del

Oggetto:- Apertura al transito veicolare del tratto di SS 116 compreso fra il Km. 53+550 (incrocio
Castello) ed il Km. 52+850 ( Rione Bazia) e istituzione senso unico di marcia sull’intero tratto
compreso fra il Km. 54+200 (località Convento) ed il Km. 52+850 (Rione Bazia) con divieti e
limitazioni.
_______________

IL SINDACO
> DATO ATTO che la ditta che sta eseguendo i lavori di consolidamneto sul costone
ricadente sulla SS 116, tratto compreso fran il Km. 53+550 (incrocio Castello) ed il Km.
52+850 (Rione Bazia) ha comunicato la momentanea sospensione dei lavori per ferie;
> SENTITI sulla circostanza, la ditta esecutrice dei lavori e l'U.T.C.;
> RITENUTO poter aprire al transito veicolare detto tratto di strada, in regime di senso unico,
al fine di dare sbocco alla notevole mole di traffico che interessa il Centro Storico in questo
periodo estivo, ivi consentente anche la sosta su un lato;
> RITENUTO, altresì, che la riapertura di detto tratto di SS 116 si rende
opportuna/necessaria, per motivi di Safety e Security, durante lo svolgimento dei
festeggiamenti in onore del Santo Patrono, S. Cono Abate (30 agosto - 2 settembre 2022);
> VISTO che il tratto di strada compréso fra il Km. 53+550 (cd incrocio Castello) ed il Km.
52+850 (Rione Bazia) è di limitata ampiezza, tale da non consentire il transito in regime di
doppio senso di circolazione;
> RITENUTO, quindi, dover istituire sull'intero tratto di SS 116, compreso fra il Km
52+850 (Rione Bazia) ed il Km. 54+200 (località Convento) il senso unico di marcia,
direzione Randazzo;
> RICHIAMATE le precedenti Ordinanze poste in essere nel contesto della realizzazione dei
citati lavori di consolidamento;
> DATO ATTO che dette richiamate Ordinanze Sindacali hanno interessato, per motivi
diversi, l'intero tratto di SS 116, compreso fra il Km. 54+200 (località Convento) ed il Km.
52+850 (Rione Bazia);
> 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
Dal 13.08.2022 (sabato) al 04.09.2022 (domenica):
> La riapertura al transito veicolare del tratto di SS 116 compreso tra il Km. 53+550 (incrocio
Castello) ed il Km. 52+850 (Rione Bazia);
> L'istituzione del senso unico di marcia sull'intero tratto compreso fra il Km. 54+200 (località
convento) ed il Km. 52+850 (Rione Bazia) - direzione Randazzo;
> L'istituzione del divieto' di sosta permanente - lato Dx direzione Randazzo, sulla SS 116,
tratto interno compreso fra il Km. 54+500 (località Giallongo) ed il Km. 52+850 (Rione

>

>
>
>

Bazia). In tale tratto di strada sarà consentita la sosta sul lato sx, direzione Randazzo, con le
eccezioni di cui al seguente punto;
L'istituzione del divieto di sosta - lato Sx direzione Randazzo, in modo permanente, sulla SS
116, tratto interno, compreso fra il Km. 53+300 (zona in prossimità della cd Curva S. Cono)
ed il Km. 53+200 circa, comunque come da segnaletica mobile che verrà ivi apposta;
L'istituzione del limite di velocità di 10 Km./h nel tratto.,di SS 116 compreso fra il Km.
53+550 (incrocio Castello) ed il Km. 52+850 (Rione Bazia);
L'istituzione del limite di velocità di 20 Km./h nel tratto interno di SS 116 compreso fra il
Km. 54+200 (località Convento) ed il Km. 53+550 ( Castello);
L'istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa supoeriore a 3,5 t, sul tratto interno
di SS 116, compreso fra il Km. 54+500 (Giallongo) ed il Km. 52+850 (Rione Bazia). Sarà
consentito il transito ai Minibus di linea urbana della ditta Manfrè, limitatamente a veicoli,
per trasporto di persone, non superiori alla capienza di 19 posti ed ai Bus Navetta (minibus
19 posti) in occasione dei festeggiamenti di S. Cono Abate (30 agosto - 2 settembre 2022);

DISPONE
❖
>
>
>

Che copia della presente venga inviata :
All'A.N.A.S. Sede di Misterbianco (CT);
Al Servizio 118 competente per territorio;
Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo;
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Al Servizio Provinciale di Protezione Civile di Messina;

>
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Alla Polizia Municipale SEDE;
Alla Stazione Carabinieri Naso;
Alla Ditta esecutrice dei lavori, Pollara Castrenze SRL ('pollarasrl@gmail.coml:
Al Settore Tecnico LL.PP., affinché provveda, in tempo utile, a far apporre a proprio
personale dipendente la segnaletica mobile all'uopo, di competenza dell'Ente;
> Alla Ditta Manfrè Antonino Autolinee, corrente in Naso.
•

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
-Dr. Gaetano Nani-

