
COMUNE DI NASO
(PROVINCIA DI MESSINA)

onnrNlxzlN.5'o

oggetto:- Divieti di sosta e tÉnsito sulla via soccorso per lavori sui sopÉstaÍte costone roccioso.-

. IL SINDACO

) Vista Ìa comunicazione della SIJpREIuL4 Appatîi S.R.L. (nella qùalità di difta esecutdce dei
lavori), assunta al prot. gen. dell,Ente ir data 13.05.2013 col n. j9g1, con la quale viene
chiesta l'emissione'di ofdinanza di divieto di sosta e transito sulla va Soccorso. per inizio
iavo.i di rìpdstino fi-rDzionalita tlatto di rete posta sul sopmslante costo[e roccjoso;

) Condivisi i motivi di cui in dchiesra;
> Visto che esislono percoNi altemalivi al transito pedonale:
> Ritenuto, qìrindi, di dover emanare apposiro prowedimeDto ai sensi del vigente C.d.S..

anche a tutela della pùbblica sìcurezza:
) \ isd ; ooleri de' Sindaco in mareria;
> Visto il Codice della Shada;
! Visto il Regolamento d'Esecuzione;
> Visto iÌ D. Lgs. 267 del 18.8.'07 e ss.mm.l.;
) Visto I'Ordinanento Anm.vo Enti Locaii in Sicilia vieente:
! Per qualLo sopra:

ORDINA
da1 

.14 
a1,24 ríaggio 2013. dalle.ore 07:00 alle ore 17:00, cornunque fiDo al tel]nine dei lavori, il

clrvrelo dt transito e qo.ta sulla Via socclJr:Lì.

DISPONE
-> che siano, comuoque, garantiti eventuali tiatrsili d,emergenza e/o di soccorso. A tal fiff, la

Ditta esecutrice dei lavori dor,'rà tempestivaÍren1e rimuovere dalla carreggiata eventuali
baúiete, attrezzatue e/o matedaie per consentire ii tansito ai mezzi di soccorso;

> che la Ditta esecutdce dei 14von pro.'.reda, in tempc stle, a corccaie ra;elaiiva segnaredca
mobile, informaldo, 1lel contempo, i residenti deila zona afrnché possano pianificare ii
tansito veicolare d'uscita;

) che copia della presente venga consegnara a:
- Corpo di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Naso;
- Area Tecnica i;
- Ditta esecutdce dei lavori-

. che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sui sito V/eb
[sdru-/ionale dell'Enle. nel]e bacheche comunali otùe alle co;\enzionali [ome.

Awerso di essa potrà essere ptoposto ricorso al T.A.R. di Calania, entro 60 giomi dalla
pubblicazione o ricorso staordinario ai Presidenle deila Regiore Sicili4 entro il termine di 120 gg.

DaÌla Residenza Mìmicipale flg Nso ?grt


