
COMU]VE DI NASO
PROWNCIA DI MESSINA

Ordinanza Sindacale n. ;l7f Z

Oggetto:- Madfestazione natalizia nel Centro Storico. Divieti e limitazioni.

IL SINDACO

. Visto che per giorno 7 e 8 dicembre 2013 nel C€[tro Storico è prevista l,inaugurazione della
"Mostra Presepiale" organizzata dallAccademia degli Audaci e patrocinata dal Comune di Naso;

. Vista l'istanza a finna del presidenb dell',4ccademîa degli,Audací, introitata al prot. gen. col n.
15205/2013;

. Considerato che detta manifestazion€ interesserà anche il Colso Umberto e le piazze Lo Sardo e
Parisi;
Ritenuto che, per poter garantire lo svolgimento di quanto sopra, si rcnde necessario emanare un
prowedimento di regolamentazione del traffico veicolare ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., anche atuteìa
della sicurezza del pubblico;
Visto il D.Lgs. 267100;
Visto il Codice della Shada;
Visto I'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
Vista la prop a coÍìpetenza;
Per i superiori motivi;

ORDINA

Giono 07.12.2013 lsalrato):
dalle ore 14:00 alle ore 24:00 il divieto di sosta sulle piazze Lo Sardo e Parisi;
dalle ore I8:00 alle ore 24100, il divieto di transito sul Corso Umbelto.
Gigrno 08.12.2013 (domenica):
dalle ore 07:00 alle ore 24:00 il divieto di sosta sulle piazze Lo Sardo € Padsi;
dalle orc 08:00 alle or€ 18:00 la limitazione deltralìco sul C.so Unberlo;
dalle ore 18:00 alle ore 24:00, il divi€to di transìto sul Corso Umberto.

Sarà garantito, in ogni caso, il hansito ai veicoli in caso di emergenza e/o grave necessità, valutata
dagli Agenti di Polizia Municipale prcposti alla regolamentazione del traffico con i poteri di cùi agli
artt. 38 e 43 del C.d.S.

DISPONE

Che copia della presente v€nga inviata :

Alla Poljzia Municipale SEDE;
AlÌa Stazione Carabinieri Naso;

ta pubblicazione della presente all'Albo Pretodo, sul sito Web istituzionale, nei tuoghi pubblici e
nelle form€ e pe. la dùrata previste dalla vigente Nomativa in materia.

Che se ne consewi copia nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Awerso la pres€nte Ordinanza pot à essere proposto ricorso al Tribunale Amministativo
Regionale competente per te itorio, entro giomi 60 dalla data di pubblicazione all,Albo
Pretor'o, nonché tufi iricorsi amministrativi previsti per legge.

Gli Agenti della Forza PubbÌica e la Polizia Municipale sono incaricati della sua osecuzÌoùe.
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