
MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
(Città Metropolitana di Messina)

ORDINANZAN. 3?
IL SINDACO

./ Visto che il 13 giugno 2016 (lunedì) ai,'ranno luogo i tradiionali festeggiamenti in onore di
S. Antonio di Padova nella C.da Convento;
Vista la partìcolarilà della zona ove ar,ranno luogo i festeggiamenti;
Considemîo che sj prcvede un notevole amusso di pubblico;
Visto iÌ percorso della processione;
Vista la necessità di pledisporre idonei divieti a tutela della pubblica incolumitai
Vista l'urgenza di prowedere;
Visto il D. Lgs.267 del 18.08-'00j
Visto il codjce della qhad4

Visto il RegolameDto di esecuzione;
Visto I'Ordin.to Amm.vo EE. LL. vigente in Sicilia;
Per i superiori motivi;

ORDINA
Giorro 13 giugno 2016 ounedì):

. il divieto di transito, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, sulla strada comunale di Via Convento, hatto
compreso fra I'incrocio con la comunale che conduce alla shuttu.a ASP e ed il plesso scolastico della
scuola media, allo stato interessato da lavori di ristrutturazione. Da tale divieto sono esclusi i veicoli
delf impresa edile che sta eseguendo i lavori presso la struttua scolastica Via Conventò e i veicoli
con a bordo persone con difficoltà a deambulare:

. il divieto di sosta, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, su tutta la shada di Via Convento. traito comDreso
f.a I'iÌrclocìo con la comunale che conduce alla struttura ASP e la sclrola media. Da tale d;vieto sono
esclusi i veicoli con a bordo persone con dimcoltà a deambularc. L,€ventuale sosta dei veicoli della
citata Impresa edìle, autorizzati al transito strettamente necossmio e collegato ai lavod sopra
menzionati, dovrà awenire esclusivamente all'intemo del cortile della scuola media;

. il divieto di sosta, dalle ore 07:00 alle ore 21:00 su tutto il lato Dx, dit. V la Crozza, della strada
comunale che conduce alla struttua ASP;

. il diyieto di sosta, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 sùlla Via Cadùti di Nassiriya (inte.essata dalla
Processione).

DISPONE

) Che copia della presente venga inviata :

. Stazione Ca.rabinieri Naso:

. Polizia Vunicipale Sede:

. Al Responsabile Area Tecnica I Sede;

. Al Responsabile della struttùa ASP di Via Convento, affichè disponga Io sgombero veicolare del
piazzalg antistante detta struttur4 poiché hteressato dalla processione (tradizionall"gíri veloct');

) La pubblicazione dellà presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei lùoghi pubblici e
nelle foÍn€ e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

! L'Area Tecnica I, destinataria della presente, ponà in essere, in tempi utili, la collocazione della
segnaletica mobile.
Awerso la prcsente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competonte per teritorio, entlo giomi 60, nonché tutti i ricorsi amministrativi
previsti per legge.

GIi Ageùti della Polizia Municipale e la Forza
presente Ordinanza.
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