
COM(T]YE DI ]VASO
)Iq PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza Sindacale n.

Oggetto:- Manifestazioni natalizie nel Certro Storico. Divieti e limitazioni

.IL SINDACO

Visto che nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2013 nel Centro Storico sono previste delle manifestazionr

"per eventi Natalizi" organizzate dall'Accadernia degli Audaci e patrocinate dal Comune di Naso;

Vista I'istanza a firrna del presidente dell'Accademia degli Audaci, introitata al prot. gen. col n

15474/2013;,

Considerato cl.ìe dette manifestazioni interesseranno anche il Corso Umberto e le piazze Lo Sardo e

Parisi;
Ritenuto che, per poter garantìre lo svolgimento di quanto sopra, si rende necessario emanare un

prowedimento di regolamentazione del traffico veicolare ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., anche a tutela

della sicurezza del pubblico;
Visto il D.Lgs. 267100;

Visto il Codice della Strada;

Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sìcilia;

Vista la propria competenza;
Per i superiori motivi;

ORDINA

Nei eiorni 13, 14 e 15 dicembre 2013 :

dalle ore 14:00 alle ore 24:00 il divieto di sosta sulle piazze Lo Sardo e Parisi;

dalle ore 1 8:00 alle or e 24:00, il divieto di trarsito sulle piazze di cu i sopra e sul Corso Umberto.

Sarà garantito, in ogni caso, il transito ai veicolì in caso di emergenza elo grave necessità, valutata

dagli Agenti di Polizia Municipale preposti alla regolamentazione del traffico con ipoteri di cui agli

artt. 38 e 43 del C.d.S.

DISPONE

Che copia della presente venga inviata :

Alla Polizia Municipale SEDE;
AIla Stazione Carabinieri Naso;

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e

nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia,

Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Awerso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per tenitorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica e Ia Polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzione.

Il Sindaco
-Avv. Dcmiele Letizia-
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