
COMUNE DI I{ASO
tr PROVTNCIA Dt MESSTNA

Ordinanza Sjndacale n ,P

Oggetto:- CJliuslrla parziale al t affico veicolare sulle strade comul aIi Cresta Brucoli e
Cresta - Fohtana petrel/i, per lavori di ampliamento della pubblica illuminazione.

IL SINDACO

'/ Vista l,istanza della Società AGL Tecnologie di Germanotta & C., assunra prot. gen.
dell'Ente in d,ata 2j.02.2013 col n. 2'74g, con la quale si chiede la chiusura della sîrada

, comunale Cresta- Brucoli per larori di ampliamenLolella oubblica illuminazione;v Sentrto uno de; soci di detta S.R.L.;/ Condit i.i i molivi di cui in richics!a;y' Considerato che non è possibile, atche per motivi di sicurezza, consentrre l,esecuzione di
dettì lavod senza interdire il lrafTico veicolare nelle zone interessate;r' Visto il Codice della Strada;r' Vista l'urgenza di pror,vedere;

.z Visto I'Ordinamento Amm.vo vigente in Sìcilia;y' Per i superiori motivi;

ORDINA

_ Giomo 28 febbraio 2013, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, il DMETO Dt.|RANSITO sullestade e nei punti di cui apprcsso:
1. dal Km. 0+100 al Km. 0+200 della stada coriT\ntale Crcsta _ Brucdli (iùresto dalla SS 116,Kln. 57+150 c.);
2 dal Km. 0 (innesto con ra sfrada cresta- Brucotí) alKm. 0+100 deÌÌa stada comunare

Cres ta- Fontaaa petrelll
Dovtà, comulque, essere gamntito il transito in caso di emergenze.
In caso di condizioni meteo a1.verse, previa comrmicazione all,Ente a cua della Societàrichiedente, la presente ordinanza ar''rà vigore ii primo giomo ut'e (conàizi-oni meteo tavorevoli;.

DISPONE
Che copia della presente venga inviala :r' Al Respo*abile Area Tecnica:r' Alla Ditta esecùtrice dei lavori;./ Alla Stazione Carabinieri di Naso;r' Alla locale Polizia Municipale;

r' La. pubblicazione dena presente al|Albo pretorio, sur sito web istituzronale, nei ruoghipubblici e nerÌe fonne e per ra durata previste dala vigente Normativa ia mate.ìa.
ONERA

i L' U.T.C. ad appore, manterlere efficiente e rimuoverc Ia relativa segnaleuca;

> E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la prcsente Ordinanza.
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Dalla Resídewa Municipate, tì 27 febbraío 2013


