
 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 
 

ORDINANZA 
N. 13        Lì: 12.05.2022  

IL SINDACO 
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE  CHIUSURA  TEMPORANEA  DEL  TRATTO DELLA VIA 

FRANCESCO  MARIA  DI  FRANCIA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   E   

AMPLIAMENTO   DELL'IMPIANTO   DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE.        
 

PREMESSO 

 Che la ditta assegnataria dei lavori di cui all’oggetto, deve effettuare degli interventi nel manto 

stradale nella Via Francesco Maria di Francia; 

 che per tutta la durata dei lavori si rende necessario, al fine di garantire l’incolumità dei cittadini, 

degli operai e la realizzazione dei lavori in sicurezza, procedere alla chiusura temporanea al transito 

veicolare, del tratto della Via Francesco Maria di Francia;; 

RITENUTO 

 pertanto, chiudere temporaneamente il tratto della Via Francesco Maria di Francia dall’incrocio di 

Via Santo Rocco fino all’incrocio con la Via Provinciale, per il tempo necessario alla realizzazione in 

sicurezza dei lavori;  

 necessario ed urgente, per quanto sopra in premessa citato, garantire la pubblica incolumità e la 

sicurezza pubblica dei cittadini; 

VISTI  

 gli art. 5, 6, 7, del D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e ss.mm.ii.; 

 l’O. A. EE.LL. della Reg. Sic.; 

 l’art. 54 del D.lgs 267/2000; 

ORDINA 

1. il giorno 13 Maggio 2022, dalle ore 07,00 alle ore 19,00, la chiusura temporanea del tratto della 

Via Francesco Maria di Francia in premessa specificato, con la conseguente apposizione della a 

salvaguardia della pubblica incolumità. 

 Possono accedere e sostare PER TRANSITO A PASSO D’UOMO  le seguenti categorie di veicoli: 

 Residenti 

 Veicoli appartenenti a Forze Armate, VV.FF., in servizio di Polizia Stradale, Mezzi di soccorso; 

DISPONE 

1. L’invio della presente alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione Carabinieri; 

2. L’invio di copia della presente all’Ufficio Tecnico Comunale, affinché provveda a fare apporre la 

necessaria segnaletica; 

3. L’invio di copia della presente all’ Impresa assegnataria dei lavori.;  

4. Gli agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’osservanza 

del presente provvedimento. 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio nonché la divulgazione in tutte le altre consuete forme. 

AVVERTE CHE 

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

 Entro 60 giorni al TAR Sicilia; 

 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 

 Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n° 285, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 
                    IL SINDACO 

                  F.to ZINGALES MAURIZIO   



 

 

      
 

Affissa all’Albo Pretorio il 12.05.2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale della 

presente ordinanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line del 

Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.05.2022. 

 

Mirto, lì 27.05.2022 

 

 Il Segretario Comunale 
  Dr.ssa Francesca Calarco 
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