
COMUNE DI NASO

Ordinanza Sindacale n.

Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

Q f- del_ lo f < 0 2 - |a o 2 ? >

Oggetto:- Chiusura al transito veicolare del tratto di SS 116 compreso fra il Km. 52+900 (in 
prossimità abitato Bazia) ed il Km. 53+ 00 (in prossimità del Quartiere Spirito Santo).

IL SINDACO

> SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale sulla necessità di eseguire lavori di verifica sul 
tratto di SS ricadente al Km.. 52+950 (zona Spirito Santo), a seguito di un guasto sulla 
condotta del civico acquedotto passante per la citata zona;

> APPURATO che per eseguire tale verifica è necessario ivi interdire il traffico veicolare;
> VISTO il D.Lgs. 267/00;
> VISTO il Codice della Strada;
> VISTO T Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
> VISTO la propria competenza;
> Per i superiori motivi;

O R D I N A

Da oggi 10.02.2023, ore 14:00, e per il tempo utile per le verifiche di cui in premessa:

> La chiusura al transito veicolare del tratto di SS 116 compreso tra il Km. 52+900 (in 
prossimità abitato Bazia) ed il Km. 53+00 (in prossimità del quartiere Spirito Santo);

> L'istituzione del doppio senso di marcia sul tratto compreso fra il Km. 54+200 (località 
Convento) ed il Km. 52+850 (incrocio Castello);

> L'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, sul tratto di SS 116 compreso fra il Km. 
54+200 (Zona Convento) ed il Km. 53+600 (incrocio Castello);

> L'istituzione del divieto di sosta - lato Dx direzione Randazzo, sulla SS 116, tratto interno 
compreso fra il Km. 52+850 (incrocio Castello) ed il Km. 52+850 (Rione Bazia).

D I S P O N E

❖  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;
> Al Servizio Provinciale di Protezione Civile di Messina;
> Alla Polizia Municipale SEDE;
> Alla Stazione Carabinieri Naso;
> 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 allAlbo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi 
pubblici e nette 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 ah Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge, v

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

Il Sindaco 
-Dr. Gaetano Nani-


