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Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n° 35 deI 28 Luglio 2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE oggi 28 luglio 2017 si è verificato il parziale crollo di un vecchio
edificio sito in via 5.5. 113 civico 236 con riversamento di macerie sulla sede stradale;

RITENUTO che occorre chiudere al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia il
tratto di 5.5. 113 dal Km 33,200 al 1Km 34,300 per permettere la sgombero delle
macerie e la messa in sicurezza della parte residuale del fabbricato in oggetto il tutto
a garanzia della pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo 30.4. 1992 n. 285
VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’articolo 38 comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA legge del 12 luglio 2012, n. 100;

DATO ATTO della presenza sui luoghi dei Vigili del Fuoco di Milazzo, dei Carabinieri di
Pace del Mela, della Polizia Locale, del personale ANAS, del personale ENEL e Telecom;

ORDINA

la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia del tratto di S.S. 113 dal
1Km 33,200 al Km 34,300 e quello pedonale dal civico 232 al civico 240, per
permettere lo sgombero delle macerie e la messa in sicurezza della parte residuale del
fabbricato in oggetto, fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza, il tutto a
garanzia della pubblica incolumità;

DISPONE

che le strade suddette vengano all’uopo transennate a cura dell’U.T.C., della Polizia
Locale e dell’ANAS e che vengano apposti i prescritti segnali stradali;

La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 luglio 2017

IL SINDACO
Prof. Gi eppe Sciotto


