
Ordinanza Sindacale n. 6CI

COMU]VE DI I{ASO
PROVINCIA DI MESSINA

piazza Roma n. l0

Oggetto:- Inizio lavori di adegìlamento struttùraÌe e sismico del plesso di proprietà dell,Ente di
Piazza Roma (scupla eiementare). Divieti, limitazioni e deteminazioni

IL SINDACO
Paemesso:

' che pei giomo 24.06.2013 è previsto l'inizio dei Ìavori di adeguamento struttumre e sismico
del plesso comuna]e di Piazza Roma. già adibito a scuola elemintare;. che l'Impresa aggiudicataria dei lavo.i d? 4alór., ha richiesto. anche peÌ motivi di sicurezza,
l'irterdìzione ar transito ed a|a sosta veicolare suiia via caduti di Nàssiriya, zona antistante
I'edificio interessato dai lavorij

. Che \l'frne la1'ori" è previsto per iÌ mese di Aprile 2014;r' Condivisi i motivi di cui in richiesLa;y' Visto che nella zona rappresentata sono tracciati gli stalli per la sosta dei veicoli al sewizio
di petsone con impedita o ridotta capacità motoria;v' Visto, altresì, che ivi insistono anche gli stalli di sosta riservati ai veicoli di proprietà
dell'Ente;

'/ considerato che ta Via caduti di Nassiriya è un'iùdispensab e via di collegamento con la
_ sottostante SS ll6 ove i cittadinj parcano i veicoli per raggiungere il Centro Storico;/ Vrsto che dal 28 agosto al jo senembre nel Centro Stofico si svolgono i festeggiamenti in

onore del S. Patrono, S. Co|ro Abare;r' Visto il Codice della Strada;

'/ Visto il D.Lgs.267l00i
v' Visro l Ordinamenro A-m.vo r igente in Sic,lia;r' Viòla la propria compelenza;
Y Per i superiÀr'i morirì;

ORDINA
D^l24.06-2013 

^l25.08.2013 
e dal 03.09.2013 at 30.04.2014, comunque fino ala fine dei

lavori:
il divieto di circolazione e sosta veicolare sulla Via Caduti di Nassiriya, zona antistante
I edificio comunare interessalo ddi la\ or
l'istituzione di staÌli di sosta al seryizio di pemone con impedita o ridotta capacita morona,
nella Piazza Roma, zona antistante i civici 5/6:
la delimitazione sulla Via Marconi (angolo piazza Roma) di uno spazio di circa mt. 1 dal
muro di recinzione della sc':tc:la de qua e per circa tre metri di lunghezza.
Detta delimitazione dovrà essere posta in essere garantcndo il traniito veicolare sulla Via
Marconi.

ONERA

L'Impresa aggiudicataria dei lavori, G.F. Costruzionî corrente in S. Venerina (CT), di
prowedere aÌìa delimitazione degli spazi concessi secondo le Norme vigenti in materia di
stcurezza sul lavoao.



.l

.!

La delimìtazione sulla Via CadutidiNassitiya dovrà essere posta in essere inmododaivi
garaùtire, in regirne di sicurezza, il transito pedonale e clueilo veicoÌare ìn caso di

emergenze.
A taline, I'esatto perimetro delle delimitazioni di cui sopra dovrà essere concordato,

preventivamente, con peÌsonale del locale U.T.C

irlel periodo non concJsso - al fine di consentire lo svolgersi dei festeggiamenli dì S Cono

(25.ò8.2013 - 03.09.2013) - l'lmpresa aggiudicataria dei lavori de 4?'/ió,s dovrà sgombrare e

puÌire lintela afea concessa.

DISPONE

Che copia della presente venga inviata :

Stazione Carabinièt i Naso;
Polizia Municipale Sede

Al Responsabile I'Area Tecnica I Sede;

Alla Ditta G.-F. Co.ttruzioní corlente inS Venerina (CT) nredianle consegna ó''e')i manu a

peÉonale dipendente.

La pùbblicMione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionaie, nei luoghi

pubbiici e neile forme e per la dùrata previste dalla vigente Normativa in materia'

Arygrso la presente Ordinanza potrà essere proposto dcorso al Tribunale Amministrativo

Regionale competente per teritorio, elÌtro giorni 60, nonché tutti i ricorsi amministrativì

Fevisti per legge.

Dalla Residenza Municipale, it
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\èrsrr.roY


