
   COMUNE DI NASO  

    Città Metropolitana di Messina 
    Via Marconi tel 0941 9610160  

 

 Ordinanza Sindacale n. 67  del 12 agosto 2016 

 

 Oggetto:- Manifestazione del 16.08.2016 nel centro storico: “XII Festival Internazionale del  

                 Folklore-”. Divieti di sosta e circolazione.  

 

                    IL SINDACO 

 OMISSIS 

 

  

O R D I N A 

 

         Nel giorno di martedì 16.08.2016: 

 il divieto di sosta dalle ore 14:00 alle ore 24:00 (comunque, fino alla fine della 

manifestazione) su tutta la Piazza Roma, Caduti di Nassiriya (zona antistante il plesso 

scolastico escluso gli stalli riservati ai veicoli comunali) e Via Amendola (limitatamente 

agli stalli a spina di pesce); 

 il divieto di sosta dalle ore 14:00 alle ore 20:00  su tutta la Piazza F. Lo Sardo;  

 Il divieto di transito:  

 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 ( comunque, dall'inizio dell'esibizione dei Gruppi sul palco, 

 fino alla fine della manifestazione) nella Vie Amendola, Dante, Caduti di Nassiriya e Piazza 

 Roma. Il traffico sarà bloccato sull'incrocio con la SS 116. 

 Dalle ore 17:00 alle ore 18:00, comunque durante la prevista sflilata dei Gruppi nel Rione 

Bazia, la regolamentazione del traffico sulla SS 116  e Via Carlo Alberto, ricadenti in 

Bazia, sarà garantita dagli Agenti preposti a tale servizio. 

  

 A norma degli degli artt. 38 e 43 del C.d.S., prevalgono sempre le segnalazioni degli Agenti 

preposti alla regolamntazione del traffico.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

(Città Metropolitana di Messina) 

 

 

Ordinanza n. 68   del  12 agosto 2016                                                                              

 

 

 IL SINDACO 

 

OMISSIS 

                      

 O R D I N A 

Domenica 14 agosto 2016: 
 

  la sospensione temporanea della circolazione - dalle ore 21:30 alle ore 24:00, comunque 

dall'inizio dello spettacolo musicale fino alla sua conclusione -  sulla S.P. 151 (S. Antonio – 

Cagnanò – Due Fiumare), tratto compreso fra il Km. 0 ed il Km. 0+100; 

 Dovrà comunque essere garantito il transito ai mezzi di soccorso ed ai residenti che non 

 hanno alternativa per raggiungere le proprie abitazioni; 

il divieto di sosta, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, comunque fino alla fine dei festeggiamenti, 

sulla SS 116, lato sx dir. Capo d'Orlando, dal Km. 50+700 al Km.  51+300 circa, e 

comunque nei punti indicati dalla segnaletica mobile; 

il divieto di sosta, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, sulla strada comunale che dalla S.P. 151 

conduce alla struttura comunale già adibita a plesso scolastico - ambo i lati, dal suo imbocco 

fino a metri 150 -  

Durante lo svolgersi della processione, che interesserà la SS 116, la S.P. 151 e la comunale S. 

Antonio/Rocca d'Almi, a norma del C.d.S., prevarranno le indicazioni del personale 

preposto alla regolamentazione del traffico. 

                                                                                               

 

 
 

 

 


