
COMT]NE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

Oggetto! Chiusura parziale al fraffico veicolare della strada comunale "Munafò Ponte Naso", dal

Km. 0+200 c. al Km. 0+400 circa, causa ripresa movimento franoso. -

IL SINDA.CO
Considerato

* cbe il precedente movinento franoso che ba interessato la strada comunale "Munafò -
Gattina - Ponte Naso", al Km 0+400 circa, ha subito un repentìno quanto notevole

peggioramento;
.i. ihè leattuali condizioni shutturali della caneggiata, nel lraito interessato, noìr consentono il

transito veiòotare in regime di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
.;. che si renale pefanto necessario, iùterdire al traffico veicolare il tratto di strada interessato

dallo smottamento;
.:. che esiste una pista agricola provinciale alternativa alla stessa, ove il tralÍco potrà essere

deviato solo in un senso per le sùe caratteristiche costruttive;

'/ Ritenuta no altriÍì€nti differibile la chiusura del tratto di strada in questione;

r' Visti cli artt. 6 e 7 del Codice della Shada;
,/ Visti gli artt. 38 e 43 del codice della strada;
r' Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;

"/ Vista la propria compeienza;

"/ Per i suporiori motivi;
ORDINA

.ildivietodicircolazionevejcolarenolirnttointeressato,ovvercapaúitedalKm'0+400dellastrada
comùnale Murafò - Cattina Ponte Naso e, comunque, por ragioni logistiche, dal Km' 0+200 circa

al Km. 0+400 circa (imlocco verso la pista agricola Provinciale che sbocca sulta SS 1 l6);

. Ia deviazione deltransito, esclùsivamente per le autoYetture ed i veicoli a due e tre rùot€, solo nel

senso unico di marcia Ponte Naso - San Giuliano (SS l l6), sulla pista agricola provinciale che si

dipane dal viadoho Canini:
r h àeviazione rlel transito verso Ponte Naso sugli ahri percorsi alternativi del terrilorio

DISPONE

{. Che copia della presente venga invi'ta :

Alla SlaTione Carabinieri diNcso;
Alla locale Polizia \4unicíPalc:
Al Responsabile l'Area Tecnica del Conrune diNaso

* La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istiírzionale' nei luoghi pubblici e

nelÈ fonne e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia'

ONERA

Il locale U.T.C. ad apporre ln teÌnpo utile la relatìva segnaletica mobile' avvisando i resìdenti dell^

zona interessata dal presente prowecllmenlo

essere proposto ricorco al Tribunale Amministmtivo Regionale

Ordinanza Sindacale n

Awerso la presente Ordinanza Potlli
competente per teritorìo, entro glornl
per legge.

Dalla Resjdenza Municipale,06 03 2013

60; potranno esse(e quei corsi amministrativi previsti


