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O RD INA
Sul tratto di strada comntt le 6M nrlò - ponte ìy'4jo", interessato alai lavori di manutenzione
straordinaria, trafto ricadente fm il Km. 0+300 c. ed il Km. 0+400 circa:
lTstituzione del senso urico altemato (dirifto di precederza lato monte, dare precedetrzs lato
mafe).

Sul tratto ali strsda comldnale..MunaJò, Ponte Naso, rìaîderte Ír ilKm.0eilKm.
0t600:
I'istituzione del limite massimo di velocità di 20 kmÀ per tutt€ l€ categorie di veicoli;
I'istituzione del divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli;
ITstituzione del divieto di hansito ai veicoli aventi rma massa superiore a pieno carico di 3,5 t..

Per effetto di quatrto sopra: ogni altm prec€dente Ordinarza e/o Prol,vedimento, in confrasto
con la pr€sente. deve úletrersi annulÌelo.

DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa :

Alla Stazione Carabinieri di Naso;
Alla looale Polizia Municipale;
Al Responsabile l'Area Tecnica I Sede;
Al Seruizio 118 competente per terdtorio;
Al Distaccamento Forestale di Naso;
Ai Vigill del fuoco di S. Agata di Milìtello.

La pubblicazione della presente all'Albo hetorio, sùl sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e
nelle forme e per la durata previste dalla vigeíte No.mativa in materìa.

ONERA

I' U.T.C. ad ivi aoporre tutta la seqnaletica shadale necossaria. neqli opposti sensi di marcia fra cui
qqglla 4ppressqhdicata : frg. II 50, art. I 16 per limite di velocita; fig. lI 41, art. 110 e tr 45, alf. I 14
per i sensi unici altemati; fig. II, I , art. 85 per strada deformata; fig. Il 18 e 19, alt- 90 per sÍettoia

COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
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Oggetto:- Strada coútÀnale"Muîafò - Ponl? ìy'dso,', divieti e limitazioni.

IL SINDACO

> visti e chiaúati i contenuti dell'ordinanza Sindacale n. 41 der 30.05.2016, inerente l,esecuzione di
lavori sùlla strada comv'ale ,,Mzmafò ponte Naso,. e revoca dell,Ordinanza Sindacale n. 1l del
19.02.2016;
Ritenuto opportuno, aÌ fine di garantire condizioni di sicurezza ilelra circolazione veicorare o
pedonale, disporre divieti e limit4zioni al c.d.s. suÌ Íatto di saada hteressato dai lavori di cui alla
superiore Ordinarza Sindacale.(t. 4l/2A1$; .
Vistigli am. 6. 7- I4l e t42 det Codjce della Shadq
Visti.gli articolj 50 e 54 deLD.LgstS igosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull,Ordinamento degti Enti
Locali) e successive modiféaZionit:.
Visto l'Ordinamento Am-.io'yigérit" i" Slcitla;
Vista la propria competenza; .,,, :.,
Per i superiori motivi:

Ordinanza Sindacale n. )!



asimetrica; fig. tr, 48, art. 116 per divieto di sorpasso; fig. ll B2/a e 82k, art.122 per passaggio
obbligatorio; fE II60/a^rI.1l7 per divieto di hansito a veicoli di massa superiore a 3,5 t..

In relazione aidisposto dell'ad. 37, comma 3 Dlgs. 285/92, semFe nel termine di 60 giomi, può
essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali appost;, al Miristero dei Lavori
Pubblici oon la procedua di cui all,art. 74 del regolamento imanato oon D .p.k 4g5lg2.

frv3rso. I,a_f.resente Ordiriaùza potlà essere propÒlto ricorso al Tribulale Aúminist ativo
Regionale (T.A.R) competente, entro 60 (sessanta) giìmi, nonché tutti i ricorsi amminrstrativi
prcvisti dalla Legge.
Il termine di cui sopÉ decore dalla data di notifica o dalla piena conoscenza del presente
prowedimento_
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-Aw. Dqniele


