
ORDINANZA SIND.LE N.

fofle aumento del traffico veicolare, già
regoìanentati, facìln1ente potrebbero

3.

)

L

> Considerato che occone tuteìare iltransiro veicolare e pedonaÌe, a fini di sicurezza;> Ritenlto- qujndi, di dover disciplinare con patllcotare e mirato prowedimento in lare gtornata. e rn
altre antecedeùti: ra sosta e Ia circorazione dei veicori nei punti interessati. ossia ne e irnmediate
adiacenze del Cimitero, pcr motivj sopra(utto collegati alla sicurezza e aìla incoturìltà delle

> Visto il Codice detla Strada, in pan. g1i aìlr. l, 7, 38, 43, 140, t58 e 188;> Vislo il Regoìamenlo di esecuzione e di afiuazione del C.d.S.t
- Visto il Regolamenro Amm.vo EE. LL_ vjsente jn SiciÌia:z R;tenuia la necessità della presente: ._

> Visto il D. Lgs.267l'00;
> Ritenuta la Fopria competenza;

ORDINA

dalle ore 08:00 di sabato 26 otfobre 2013 sino a1 temine della funzione rcligiosa dj
benedizione delie tombe del primo riovembre ì0l J_ l.ìstituzione, sulla strada comùnale c. d.
via Cappuccìni, de1 senso unico di cìrcolazione nel tatto compfeso fia l,incrocio col Krn.
55,400 circa della s.s. 1 16 e la c.da Grazia (pr esso muro di cinia Coqro Forestale), ed in taì
senso di útarcia, jD ogni caso oome da segnaletica mobile aDposta:
dalle or€ 08:00 di sabato 26 oftobre 2013, l'lstrtuzione dei ;ivieio di sosta. pcnnaneffe! su
tutto il lato Dx (senso SS 116 - Glazta) de1la stada comunale c.d. Cappuiini _ che collega
la SS 116 (Km 55+,100 cùca) con la C.da Grazia - e su parte del lato Sx (aree in
coÍispoîdenza dei cancelli d,ingresso, strcttoie etc.), comunque;ome da segnaletica mobile
che velrà ivi apposta in tempi utili;
L'interdizione del transito veicolare. limitatamente ai giomo 01.11_2013, sulla Via
Cappuccini- tratto che coliega la comrmale omonima con il Km.55 c. del1a SS 116.

DISPONE

che ecceziolli ai divieti di sosta possano riguardare, compatibilmente con le esigenze di
tmffico, peîsone mùnite dei contrassegni speciali di cui all'art. 1gg ccls, aúorizzate, e
comunqùe persone e mezzi debitamente aulorizzati dal personai€ in se1-vizio-
che su quanto sopra prevalgano in ogni caso le segnalazioni degli addettj al trjffico;
che I'Area Tecnìca 1, destinatada di copia della prese[te, con propd personale e mezzi,
Ji.Dongr lr colloiazione della segn.rler.ca rece.soril:
che copia ne venga ilviata al Comando Stazione Carabinieti di Naso e consegnata alla
Poiizia Municioaie:

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
(PRO\INCIA DI MESSINA)

)06

oggetto: Ognissanlì 201:1. Regolamentaz ìone det rl?ffico at Cimitero. ,

IL SINDACO
> coùsiderato che il prossimo r novembre, festa di ognissanti. ricorre ra rradìzionaie benedizione dele

Tornbe presso il Cimitero Comunaie, ove. per l,óccasione, si presurne che coniluirà ufl elevato
oumero dt persone:

l Considerato, altresì, che cjò coÍìporterà inevitabilmente un
da giorni prima, in punti dove, se non adeguataneDte
verificarci disagi, intralci e pericoli per Ia circolazione;




