COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA
ORDINANZA SINDACALE N.

o" íl t Luo. ?oi,i

(D,4

Oggetto:- Chiusura al transito, con interdizione della sosta, di parte del Centro Storico in data
q.07. 20 I 4 per mani l'e.ta-/ione
I
denominata .' Ti p i càm e ae yaso .

IL SINDACO
Premesso:

'/
r'

"
y'

Che giomo 19 luglio p.v. nel Centro Storico di Naso si
patrocinata dal Comune, denomirata,'Tipicamente Naso " ;
Che la manilestazione di cui sopra interesserà buona parte deÌ
Che per lo svolgersi della maniÈstazione de qaia è necessario
sulle Piazze e Vie interessate;
Considerato, quindi,
che è necessario regolanentare il traffico durante lo svolgersi

svolgerà una manifestazione,
Centro Storico;
predispone degli allestimenti

di detta manilèstazione ar fine
di garantire la completa sicurezza dei partecipanti e del pubblico;
che la compÌessità e Ia particolare articolazione delle strutture che veúalùlo adoperate

nell'ambito delle iniziative afferenti il predetto evento, sono tari da richiedere |irnpiego
di
automezzi ed operatori specializzati, i quali necessiterarmo di appositi spazi ed aree per lo
stoccaggio pro\.visorio di tutte le masserizie, anche nella giornata immediatamente

r'

snccessiva alla manifestazione;

Considerato che per 1o svolgersi della manifestazione di cui sopra è necessario che nella
zona interessata non vi siano veicoli in sosta né in tlansito;

r' Visto il Codice della Stlada, in paficolare l,art. 7;
'/ Visto ilD.Lgs.267 del 18.09.,00;
'/ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre lg92 í. 495
"/ Vista la propria competenza in materia;
'/ Visto l'Ordinamento Amm.vo vigenle in Sicilia;
'/ Per i superiori motivi;
ORDINA
. IL DMETO DI SOSTA dalte ore 08:00 di venerdì 18.07.2014 alle ore 24:00 dì sabaro
19.07.2014 (e, comunqùe sino alla fine della manifestaz ione) su tulta la piazza
Roma:

o IL DIVIETO

DI SOSTA dalle

Lo Sardo;

ore 08:00 alle ore 24:00 di sabato lg.O7.2014 sulla piazza

r IL DIVIETO DI SOSTA dalle ore t2:00 alle ore 24:00 di sabato 19.07.2014
Amendola e Dante;

r IL DIVIETO

DI SOSTA dalle ore t6:00 alle

Piazza Francesco Lo Sardo:

ore 24:00

sulle Vie

di domenica 20.07.2014

sìrlìa

. .

IL DMETO DI TRANSITO

veicolare dalle ore 08:00 di sabato 19.07.2014 alle ore 24:00
e, comunque sino al termine dalla manifestazione, da e verso il centro storico

o IL

DIVIETO DI TRANSITO veicolare dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di

domenica
20,07.2014 sullaPiazza F. Lo Sardo e sul Corso Umberto Io. tratto compreso fra la chiesa di
S. Pietro e la PiMza F. Lo Sardo,

AUTOII]ZZA.
per i motivi di cui sopra, l'occupazione di suolo pubblico nella piazza F.Lo Sardo,

a condizione

che venga lasciato uno spazio libero per l,eventuale transito di emergenza

DISPONE
che dai divieti e dalle

r
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ÌimitazioÍi di cui sopra siano esclusi:
I veicoli degli addetti al iraffico: Polizia Municipale, tùtte le Forze di polizia, Carabinieri

e

quanti debbano circolarc o sostare per ragioni di servizio connesso all'evemo;
Gli appositi veicoli per sewizi d'emergenza e/o di soccorso;

Limitatamente al bansito ed alla sosta, i veicoli al servizio di artisti e allestitori di stand. sino
alle ore 20:00 del 19.07.2014;

Che,

a norma degli artt. 38 e 43 del C.d.S. prevalgano sempre e comunque le

segnalazioni degli agenti preposti a regolare il traffico;
Che copia della presente venga inviata :
Responsabile Area Tecnica I SEDE;
Responsabile Area Anministrativa SEDE
Stazione Carabinieri Naso;
Corpo di Polizia Municipale Sede
La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito W€b istitrzionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la duata previste dalìa vigente Normativa in marena.

ONERA
Ì'Area Tecnica 1, destinataria di copia, a far predispore la segna.letica mobile all,uopo.
Se ne conservi copia nell'elenco delle Ordinanze.

La Polizía Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell,esecuzione della presente
Ordinanza,
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