
Proaincia di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare della strada comunale "Bazia- Rupila -
Fiumara" per movimento franoso.

IL SINDACO

CoNSIDERATO che lungo la strada comunale "Bazia - Rupib - Fiumara" e precisamente nella c da

Badia, a causa delle copìose piogge rivercatesi nègli ultimi giorni, è in atto un esteso
movimento ftanoso;

CONSIDERATO che diversi tfatti dei muri di contenimento, della nuova di|amazione della strada
medesima, presentano impodanti lesioni dovute all'azione spingente della frana;

CONSfDERATO che anche il selciaio della carreggiaia, rcalizzalo tn conglomerato cementizio, mostra
evidenti deformazioni e lesioni tanto da comprometterne il regolare transito in regime di

sicurezza

CONSIDERATO che, perianto, al fine di tutelare la pubbìica e pÍvata incolumìtà, si rende necessario ed

urgente vietarc iltransito deiveicolisu tale strada com!nale;

VISTO la relazione tecnica dì sopralluogo effettuata dall'Uffìcio Tecnico Comunale in data

18/03/2013 ahestante qJanto sopra raop'esentato:

VISTO ì'art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L 30.04 1992 n 285 e ss.mm ii e

delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione delìo stesso
Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n 495;

VISTO Testo Unico delle Leggi suìl'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del
18i08i2000, n'267 e s.m.i.

VISTO l'ad. 107 delT.U. EE.LL. D.Leg.vo n'26712000 e s m.i ;

VTSTO Ìl D.L. 285/92 ed ìn particolare I'art. 5 comrna 3, I'art. 6 comma 4, I'art 37, I'art 38:

VISTO il D.P.R. 495/92 e s.m.i.;

ORDINA

1- la chiusura immedìata al ttaffico veicolare in entrambi i sensi dÌ marcia con chiusura sia a valle che a

monte del tratto di strada comunale, denominata "Bazia - Rupila - Fiumara", precìsamente nella

C.da Badia. fìno a nuovo ordine;

2. che venga apposta idonea segnalazione atta ad imporre tale divìeto;

3. che 6opia del presente prowedimento sÌa pubblicata, a norma di Legge all'Albo Pretorio del

comune ed in prossimita deltrafto stradale interessato dall'Odinanza;

DISPONE
che la presenie ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti dì questo comune di Naso e che sia

resa noia anche mediante la comunicazione aglÌ Enti interessati'
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Che copia della presente venga inviata:
Alla Prèfettura di l\,4essina;
Alla Stazione dei CarabÌnief i di Naso;
All'A.N.A.S. S.p.A. Sez. di Catania;

- Al Distaccarnento Forestale di Nasc,,
Al DipaÉiÍìento Regionale di Protezione Civile;

- All'Ufficio della Protezione Civile di Messina;

- Alla locale Polizia l\,,lunicipale;

- Al Responsabile Area Teqnica 1 del Comune di Naso;
Al Responsabile Area Tecnica 2 del Comune di Naso;

La pubblicazione della presente allAlbo Pretorio, sul síto Web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle fo|-me
e per la durata previste dalla vigente Normativa in materja.

La PolizÌa Municipale e gli organi di cui all'art. 'i2 del D.Lgs.285 del 30/04/1992 sono incarìcati di vigilare
sulle prescrizioni della presente ordinanza.

E fatto obbligo a chiJnqJe spefu d osservare la preserre ord.nanza.

ONERA

ll locale Ufficio Tecnico Comunale ad apporre jn tempo utile la relativa segnaletica mobile awisando i
residenii della zona interessata del presente provvedimento.

AVVERSO

alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può propoare ricorso Amministrativo entrc 60
(sessanta) giomi dalla data di pubblicazione, al Ministero delie Infrastrutturè e deiTrasporti con le fomalità
stabilite dalì'art. 37 comma 3 del D- Leg.vo 285t92 "Nuovo Codice della Strada" e dall'aÉ. (47 o 74) del
Regolamento di esecuzione n. 495/92, oppure, in via alternativa, ricorere al Trìbunale Amministrativo
Regionale della Sicìlia, aisensi della legge 6 dicembre 197'1 n- 1034.

Dalla Residenza MuniciDale. li 19 naÈo 2013

' :''-i :": ;',; ; t" 'itw 7*7ú,-
IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia
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