
COMUNB DI NASO
PRO\TNCIA DI MESSINA

ì q Piazza Roma n. l0
C)rdinanza Sindacale n. s-

previsti per legge.

Dalla Residenza Muni"ipd", 2 6 []lA0' 2014

Oggetto:i Manifestaziote Raduno auîo d'epoca -Trofeo Città cli Naso del 01.06.2014.
Divieti e limitazioni.

IL SINDACO
Premesso:

r' Che domenica Q1.06.2014 nel Centro Stodco è previsto il "Raduno auto d'epoca -Trofeo
Città dí Naso - patrocinato dall'Amministrazione Comunale;y' Che per 1o svolgersi della manifestazione di cui sopra è necessario regolamenlate il traffico;

> Visto il Codice della Strada;
> Visto il D.Lgs. 267100;
> Visto I'Ordinanento Amm.vo vigente in Sicilia;
> Vista la prcpia competenza;
) Per i superiori motivi;

ORDINA
Giorno 01.06.2014 (domenica):

o il divieto di sosta , dalle ore 08:00 alle 14:00, sùlla Piazza Roma, Via Amendola e Piazza
Garibaldi. Restano invadati i divieti imposti con Ord. Sind. n. 16/2014, inerenti la piazza
Garibaldi;

r il divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:00 alle 14:00, sulla Via Amendola (tatto
compreso fta I'ufficio turistico e la Piazza Roma);

. in deroga alle vigenti limitazioni, f istitùzione del senso unico di marcia $11a Via Dante,
dalle ore 08:00 alle ore 14:00, direzione piazza Roma.

. Il trafiico in uscita dalla Piazza Roma sarà garantito dalla Via Marcoti.

Si demanda, comunque, alla Polizia Municipale la regolamentazione del traffico secondo
necessità e contingelìze legate alla manifestazione.

DISPONE
.:. Che copia della Fesente venga inviata :

Stazione Carabinieri Naso;
Polizia Municipale Sede

Al Responsabile l'Area Tecnica 1 SEDE;

{. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi
pubblici e nelle fonne e per la dulala previste dalla vigente Nomativa iú mateda.

L'Ufficio Tecnico, destinatario della presente, porrà in essere, in tempi utili, la collocazione
della segnaletica mobile.

Alverso la presente Ordinanza úotrà essere al Tribunale AmministÉtivo
Regionale competente per tellilorio, entro

tYs
tutti i ricorsi amministativi


