
Ordinanza Sindacale

COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

n. MI del Muli tou

Oggetto: Emergenza derivante dal crollo parziale di immobile sito sulla SS 116 (Via 
Trieste/Rosolino Pilo) e conseguènte necessità di riaprire il tratto di SS 116 compreso fra il Km. 
52+900 c. (zona Spirito Santo) ed il Km. 53 +550 (incrocio Castello), con contestuale chiusura 
della SS 116 nel tratto interessato dal crollo, compreso fra il Km. 53+700 (intersezione con Via 
Libertà) ed il Km. 53+800 circa (in corrispondenza della Piazza Grimi).

IL SINDACO

> VISTA la propria Ordinanza n. 94 del 26,09/2021 con la quale è stato chiuso al traffico il 
tratto di SS 116 compreso fra il Km. 53+300 c. (zona curva S. Cono) ed il Km. 53 +550 
(incrocio Castello) per consentire i lavori di consolidamento appaltati dalla struttura 
commissariale;

> VISTA, altresì, la propria Ordinanza n. 109 del 09.11.2021 con la quale è stato chiuso al 
traffico il tratto di SS 116 compreso fra il 52+900 ( zona spirito santo) ed il Km. 53+300 c. 
(zona curva S. Cono) per consentire i predetti lavori sul versante a valle;

> RILEVATO che in data odierna si è verificato il crollo parziale di un immobile che rischia 
di crollare interamente, invadendo l'intera carreggiata della limitrofa SS, 1,16;

> RITENUTO, per motivi di massima sicurezza, dover interdire il transito nel tratto in cui 
insiste dettò fabbricato pericolante, compreso fra il il Km. 53+700 c. (intersezione con Via 
Libertà) ed il Km. 53+800 circa (in corrispondenza della Piazza Crimi);

> DATO ATTO che, in atto, il tratto su cui insiste detto fabbricato pericolante è l'unico tratto 
rimasto quale via di esodo del centro storico) centro che rischia pertanto di rimanere isolato 
assieme a servizi essenziali quali scuole, farmacie e guardia medica;

> SENTITI il R.U.P. ( nonché responsabile della protezione civile ) intervenuto sui luoghi e 
la Ditta esecutrice dei lavori (che si sta recando sui luoghi) al fine di consentire di mettere in 
Sicurezza la strada e consentire rapertura a senso unico alternato del tratto interessato dai 
lavori,

> CONSIDERATO che è necessario intervenire con urgenza per esigenze di protezione 
civile;

> VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02.01,2018 (di Protezione Civile);
> VISTO il D.Lgs. 267/00;
> VISTO il Codice della Strada;
> VISTO l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
> VISTO la propria competenza;
>  Per i superiori motivi;
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Dal 11.12. 2021 fino a revoca, ir^d^Poga ai/vigenti divieti e limitatamente al periodo di 
vigenza del presente provvedimento:/*; Sfitta i

> La riapertura del tratto di SS 116s4épmgi;esd fra il Km. 52+900 c. (zona Spirito Santo) ed il 
Km. 53 +550 (incrocio Castello!, in regime di senso unico alternato regolamentato da 
semaforo;



> La chiusura del tratto di SS 116, tratto interessato dal crollo, compreso fra il Km. 53+700 
(intersezione con Via Libertà) ed il Km. 53+800 circa (in corrispondenza della Piazza 
Crimi);

> Il transito sulla Via Marconi, al fine di evitare rimmissione sulla sottostante SS 116 (curva 
S. Cono), anche interessata dal presente provvedimento, dovrà essere consentito solo ai 
residenti nella zona a valle;

> Alla ditta Pollara Castrenze SRL, di porre in essere gli accorgimenti necessari al fine di 
consentire il transito nel tratto già interessato dai lavori (Km. 52+900 c. -zona Spirito Santo- 
ed il Km. 53 +550 -incrocio Castello-), in regime di sicurezza;

D I S P O N E

♦> Che copia della presente venga inviata :
> All'A.N.A.S.;
> Al Servizio 118 competente per territorio;
> Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo;
> Al Servizio Provinciale di Protezione Civile di Messina;
> Alla Polizia Municipale SEDE;
> Alla Stazione Carabinieri Naso;
> Alla Ditta esecutrice dei lavori, Pollara Castrenze SRL ('pollarasrl@gmail.comt. per la posa 

in opera di tutta la segnaletica di competenza;
> Al R.U.P. Ing. Duca Ivan Joseph,
> All'Area Tecnica, settore LL.PP., affinché provveda, in tempo utile, a far apporre a proprio 

personale dipendente la segnaletica mobile all'uopo, di competenza dell'Ente;

• La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi 
pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

❖  Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzione. -

Il Sindaco 
- Dr. Gaetano Nani-










