
Ordinanza Sindacale n.

COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

u p

Oggetto:- Chiusura temporanea al traffico veicolare di parte delia strada comunale S.Antonio-

Ficheruzza per lavori di metanizzazione.'

IL SINDACO

vista la richiesta della Gas Natural dishibuzione Italia s.p.a, assunta al prot. gen. dell'Ente

in data 27.02.2012 col n.2234 circa la chiusura al transito veicolare di parte del1a strada

comunale S. Antonio-Fichervzza, peî ivi eseguire uno scavo pel posa condotta ne1la c'da

Ficheruzza (gius ta Atttoizzaàone UTC prot. n.456 de1l' I 1 .01 '2012);
Visto che li zona ove dowà essere eseguito lo scavo ha una limitata arnpiezza che non

consente, allo stesso temp o,Ia rcalizzazione dello scavo e la circolazione veicolar;

Visti i contenuti della richiesta;
Visto il Codice della Strada;
Visto I'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
Vista la propria competenza;
Per i superiori motivi;

O R D I N A

Dal22.02.2012 sino alla fine dei lavori il DIVIETO DI TRANSITO veicolare di cui al c.d.s'

sulla strada comunale S.Antonio-Ficheruzza, località Ficheruzza, (110 metri da SS i16-

s.c.Ficheruzza) .
Dovrà essere garantito il passaggio pedonale in regime di sicurezza.

D I S P O N E

* Che la ditta esecutrice dei lavori - cui dowà essere consegnata copia della presente:' fermi
gli obbiighi in materia di sicvrezza, segnali il cantiere secondo le vigenti Notme;

* Che la stessa Ditta informi della chiusura i residenti nel tratto interessato;
* Che s'invii copia alla Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri e

Tributi:
t La pubblicazione della pfesente all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale,

pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.
.1. che se conservi copia nell'elenco delle Ordinanze.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati delia sua esecuzione'

Ii Sindaco
w. Daniele Letizia-

all'Ufficio

nei luoghi

ffiDalla Residenza Municipale, lì
2 I FEB.20î2

JiK+--


