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Capo d’Orlando, interdizioni al transito sulla strada provinciale 147 di
San Gregorio

L’interdizione ha effetto dal 9 gennaio 2023 con una durata di quindici giorni

La III  Direzione Viabilità  Metropolitana della Città Metropolitana di  Messina ed emissione di
nuova ordinanza n° 1/2023 che testualmente recita:
“revoca ordinanza n°65/2022 ed emissione di nuova ordinanza di interdizione totale al transito
nei due sensi di marcia, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a
decorrere da lunedì  9 gennaio 2023, per giorni quindici. Limitazione al transito di una corsia di
marcia  ed  istituzione  di  senso  unico  dal  centro  urbano  di  Capo  d'Orlando  in  direzione  San
Gregorio, dalle ore 17.00 alle ore 07.00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana e nei giorni di
sabato,  domenica  e  festivi  a  decorrere  da  lunedì  9  gennaio  2023  per  giorni  quindici,  per
l'esecuzione  dei  lavori  di  sistemazione  del  piano  viabile  e  del  rifacimento  della  protezione
laterale sulla strada provinciale 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.
Si suggerisce il seguente percorso alternativo:
-  dal  centro abitato  di  Capo d'Orlando verso San Gregorio,  dal  km.  2+200 al  km.  2+480,  è
consentito il transito a senso unico in direzione San Gregorio, dalle ore 17.00 alle ore 07.00, dal
lunedì al venerdì di ogni settimana e nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 07.00 alle
ore 17.00, dal lunedì al venerdì percorrere la via Libertà, la strada statale 116 fino all'incrocio
della strada statale 113, la strada statale 116 in direzione Messina fino alla strada comunale
contrada San Gregorio e strada provinciale 147 di San Gregorio in prossimità di Villa Bagnoli;
- da San Gregorio verso Capo d'Orlando centro il transito è interdetto, dal km. 2+200 al km.
2+480, pertanto per raggiungere il  centro urbano seguire il  seguente percorso: Villa Bagnoli,
strada comunale San Gregorio, strada statale 113 in direzione Palermo fino all'incrocio con la
strada statale 116 e proseguire sulla strada statale 116 e via Libertà”.
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