
COMUNE DI NASO 
 (Città Metropolitana di Messina) 

 
ORDINANZA N. 56  DEL 14.07.2016 

 

Oggetto:- Manifestazione sportiva denominata  5° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO E   

                DUATHOL  KIDS CITTA' DI NASO del 16.07.2016. 

     Divieti e limitazioni di circolazione stradale.- 

 

IL SINDACO 

 
                                                           OMISSIS 
 

ORDINA 
 Nel giorno di sabato 16.07.2016: 

 
• Dalle ore 08:00 alle ore 20:00, comunque fino alla fine delle gare, il divieto di sosta nelle 

seguenti zone del Rione Bazia:  Piazza Giovanni XXIII; Via Carlo Alberto; Via Giallongo; Via S. 

Leonardo; Via Roma; Via Spirito Santo (SS 116, ambo i lati, dal Km. 52+850 al Km.53,00 ); 

• Dalle ore 17:00 c. alle ore 18:00 c., comunque dall'inizio della gara e fino a quando tutti gli 

atleti partecipanti imboccheranno la S.P. 146 Bis, la sospensione del transito veicolare sulla 

strada che si diparte dalla S.P. 146 Bis fino alla spiaggia Ponte Naso; 
• Dalle ore 17:30 c. alle ore 18:30 c. -comunque dal momento in cui il primo atleta in gara 

transiterà sulla S.P. 146 Bis e fino a quando tutti non imboccheranno la strada comunale Munafò-

Gattina-Ponte Naso - la sospensione/limitazione, secondo necessità, del transito veicolare sulla 

S.P. 146 Bis, limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Naso; 
• Dalle ore 17:00 alle ore 19:30, comunque  fino a quando tutti gli atleti in gara si 

immetteranno sulla SS 116 dall'incrocio Munafò, la sospensione del transito veicolare sulla 

strada comunale Munafò-Gattina-Ponte Naso.  Sarà, comunque, garantino il transito per 

eventuali emergenze; 

• Dalle ore 17:30 alle ore 20:00, comunque dal momento in cui gli atleti partecipanti 

imboccheranno la SS 116 dal bivio Munafò –: la chiusura al transito veicolare della strada comunale 

che si diparte dal Rione Bazia - incrocio con la SS 116 - fino al bivio Giallongo - incrocio SS 116 -; 

la chiusura al transito veicolare del tratto di strada comunale  sulla Piazza Giovanni XXIII, tratto 

compreso fra il Bar denominato Da Paco e l'attività comm. denominata Volta Pagina. Di 

conseguenza, il traffico veicolare sulla Via Soccorso sarà consentito da e fino l'incrocio con la 

Piazza Giovanni XXIII. Sarà, comunque, garantino, compatibilmente con la sicurezza dei 

partecipanti alla gara, il transito per eventuali emergenze; 

• Dalle ore 17:00 alle ore 20:00, comunque fino alla fine della gara, sulla SS 116, tratto 

compreso fra il Km.54+200  (zona Convento) ed il Km.52+850 (abitato di Bazia), in deroga al 

vigente divieto, sarà consentito il transito in regime di doppio senso di circolazione; 

• Dalle ore 17:00 alle ore 20:00, comunque fino alla fine della gara, sul tratto di SS 116, 

ricadente nell'abitato del Rione Bazia e compreso fra il Km.52+700 ed il Km 52+800, il transito 

veicolare si svolgerà su una sola corsia di marcia - quella dx dir. Randazzo – Capo  d' Orlando, 

appositamente delimitata con transenne - in regime di senso unico alternato che sarà regolato dagli 

Agenti  ivi preposti. Sulla corsia opposta, transiteranno gli atleti partecipanti alla gara; 

• Dalle ore 17:00 alle ore 20:00, comunque fino alla fine della gara, il divieto di transito sulla 

Via Roma -lato destro-, tratto compreso fra la chiesa Maria SS della Catena e l'ex macello comunale. 

Tale tratto di strada, ove transiteranno gli atleti in gara, dovrà essere appositamente delimitato; 

• Dalle ore 17:00 alle ore 20:00, il divieto di transito sulla strada comunale Grazia – Colliri – 

Bazia. Sarà, comunque, garantino il transito per eventuali emergenze; 

 



 Durante lo svolgersi della gara, i veicoli al seguito della gara (autorizzati 

 dall'organizzazione) sono esonerati dai divieti di circolazione imposti per lo svolgersi 

della  manifestazione agonistica. 

 In casi di emergenza e/o grave necessità, in deroga ai divieti di cui sopra, dovrà essere 

 garantito il transito ai  mezzi di soccorso in regime di sicurezza per i partecipanti 

alla gara ed  il pubblico. 

 In caso di emergenza palese o su motivata richiesta degli Organi di Polizia Stradale di 

cui  all'art. 12. del C.d.S., l'Associazione organizzatrice è obbligata a sospendere la gara 

 tempestivamente. 

 Le segnalazioni degli Agenti della Polizia Municipale addetti al servizio di 

 regolamentazione del traffico, giusto quanto disposto dagli artt. 38 e 43 del C.d.S., 

 prevalgono in ogni caso. 

DISPONE 
                                                                  

                                                                  OMISSIS 

 

ONERA 

 
OMISSIS 

 

                                                                            

                COMUNE DI NASO  
Città Metropolitana di Messina 

 

Ordinanza Sindacale n. 57 del  15.07.2016 

 

 
Oggetto:- Divieto di transito e sosta su corso Umberto I°  in serate di fine settimana. - 

                 

 
IL SINDACO 

 

 

ORDINA 

 

 per i suddetti motivi, dalle ore 20:30 alle ore 02:00 di ogni venerdì, sabato e domenica fino alla data   

 del 31 luglio 2016  il divieto di transito e sosta su piazza sul corso Umberto I°. - 

  

DISPONE 

 

 Che della presente vengano messi a conoscenza : 

 Responsabile Area Tecnica 1 SEDE; 

 Stazione Carabinieri NASO; 

 Corpo di Polizia Municipale SEDE. 

 

                                        


