
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
(PROVINCIA DI MESSINA)

ORDINANZA SIND ecItnN. Z4 ael 2 0 l'lAR, 2013

IL SINDACO
Premesso:

À che in data l4.O2.iO:B la SS 116 - Km. 53+650 circa, Via l_ucio papa, lato valle - è statatnteressata da uno smottamento:
.r. che a seguito di ciò è stata emessa Ordinanza Sindacale n. l l/2013 con la quale, fra l,altro,veniva interdetto il transito veicolare nel tratto di strada interesJà dut"Jirr"r,o;
" :1" i:h: I,A.N.A.S. S.p.A., per i..moÌivi di ; ;;;;;, ì;;.;sso prowedimenrod'iÍterdizione al transito veicolare sulla SS 116, nel pirià a"f f o' ._on"rnento (giusta

^ . .Ordinarua n.4J120t3. Km.5l-Ò00 al Km. 5J_ó701;
LOnSrOerafo:

^ che, allo stato, il transito in entrata verso il centlo storico è garantito dalla Via Libeftà;
^ che la stessa Via Libefà dovrà essere sottoposta ad una vùifica tecnica per motivi inerentipossibili perdite sulla sottostante condotta délÌa ret" iúica comunaùr che eventu€li perdite d,acqùa costituiscono gravi condizioni ài feJlolo, vrsta ta particolarenatura morf'ologica della zona;

Visto:
À che il piano viabile della SS I f6, sul tratto intercssato, non presenta alcuna visibile lesionericonducibile allo scivolamento di terreno sopra rappresentatÀ;a che sul tratto di SS 116 comoreso fral fm. S:+OóO lzona c.d. castello) e il Km. 52+850(Rione Bazia) vige il sensó utuco.or mÉùcra e non è possibile, per motlvl stuttuÉri,consentire il doppio senso di circoraztone:I che dùante I'indifferibile verìfica Tecnica sulla Via Libertri non sj può isolaÌe il certro
, Srorico anche.per motivi di pubblica incolumirà dei ...ia"nii; 

- - ' " "-
^ che rt trafto di SS 116, compreso Íia i Km. 53+600 e il Km. 53+670 dcade nella Via LucioPapa, centro abilalo:
À che è ivi inrminente I'i4terverto dell'Ufficio del. Genio Civile di Messina (grusta nota m atti);
^ Vista la Delibera di G.M. n. 60/1993, inerente la perimetrazi"." ai ò"*à aUi 

",o,^ Visto il vigente C.d.S.;a Visto il D. Lgs. 267 dei 18.08.2000 e ss_mm_ii;A Visto l'Ordimmento Amm.vo Enti Locali della Sicilia;À Richiamata laLegge sulÌa protezione Civile:

ORDINA

la napertura al hansito veicolare -su una sora corsìa di marcia, rato monte- der tratto di

:IL"d:lliSS 1.16 Randazzo-Capo D,Orlando, dal Km. s:+Obo a r-.'i:iàió, rn locatitàvrr LucLo rapa (cenfuo abitato);
La conferma del divieto di tansito ai m(
convento) ar Km. 53+600 (ronu 

".d. 
c;l:ilsuperìori 

a 3'5 t dal Km 54+200 (zo a

il divieto di transito sulla Via LibeÌtà, fino a completamento delle verifiche Tecniche inpremessa citate;

2.

3.

1.



ONERA

L'U.T.C ad appore la relativa segùaletica confome al vigenle Codice della Strada'

DISPONE

che copia della presente sia inviata al

1. Responsabile area Tecnica I'
2. Responsabile arca tecnica 2;

3. P€fettura di Messina;

4. ANAS S.p.A.;
5. Ufficio del Genio Civile di Messina;

6. Stazione Carabinieri di Naso;

7. Distaccarnento Forestale di Naso;

8. Dipartimento Règionale di Protezione Civile;

9. Ufiicio di Protezione Civile di Messina;

10. Autolinee Manfrè NASO;
11. Autolinee Magistro coÍente in Btolo;

12. SeNizio 118 competente per territolio'

AweÉo la plesente Ordilanza potrà esserc proposto rico$o al Tribunale Arnmidstativo Regionale

iieaj""-i",""" *tto 60 gg 
-dalla 

sua adozióne, nonché tutti i riconi aÙministrativi previsti

dalla Legge.

\5ilo+


