
COMUNE DI NASO
Citfà Metropolitana di Messina

ordinanza sindacale " 6lJ' del zTluglio zorT

Istituzione area pedonale sul Corso Llmberto Io, Piazze Lo Sardo, Parisi e zone limitrofe con
accesso dal corso umberto I', neì periodo compreso tra ia giornata di sabato z9 luglio sino a
quella di domenica 3 settembre zor7.

Premesso: 
rLsrNDAco

F Che nelle ultime settimane si è assistito ad un maggiore afflusso di visitatore e turisti
presenti all'interno del Centro storico, con conseguente incremento della popolazione,
specie nelle ore serali;

F che è obiettivo delì'Amministrazione migliorare la qualità e la vivibilità del Centro Storico,
poiché io stesso, oltre ad essere luogo di testimonianze sto co-artistiche di grande rilevanza
culturale e religiosa, nei periodo estivo, specie in ore serali/notturne, diventa luoeo di
incontro, aggregazione sociaie e di convivialità;

F che diverse zone del centro, allo stato, sono ìnteressate da lavori pubblici, con limitazione di
spazi riservati alla circolazione esclusiva da parte dei pedoni;

Ritenuto:
F necessario istituire nel Centro Storico, in ore serali/notturne, un'area pedonale ove le

persone, specie bambini, anziani e diversamente abili, possano fruire di una zona preclusa
al traffico veicolare e, quindi, in tqtta sicurezza;

Visti il Codice deila Strada e il D .Lgs. 267 /oo;

ORD INA

Dal z9 luglio al o3 settembre zot7, dalle ore 21:oo alle ore o2:oo:
1. L'istituzione del divieto di transito veicolare Corso Umberto lo, Piazza Lo Sardo, piazza

Parisi, Via Manzoni;
2. in deroga alla presente Ordinanza, nelle zone ed in ore di cui sopra, è consentino il transito:

a) ai veicoli in servizio di emergenza; b) a quelli al servizio di persone invalide - in possesso
di regoìare autorizzazione ai sensi del C.d.S. - che devono raggiungere abitazioni site nelle
zone ove è interdetta la circolazione veicolare c) ai cittadini residenti ne1l'area interessata
ed ai titolari di attività commerciali, ma solo per emergenze e/o gravi provate necessità;

DISPONE

A h chiusura del corso umberto I', nel punto di collegamento con Ia piazza Roma, a mezzo di
idoneo dispositivo di interdizione del traffico veicolare, la cui chiave dowà essere
consegnata (a cura dell'UTC) ai residenti e titoÌari di attività commerciali, ricadenti
nell'area interessata, che ne facciano esplicita richiesta, affinchè g1i stessi possano
eventualmente usufruire di eventuali motivate deroghe di cui al superiore punto z);

ONERA

A Il Responsabile I'Area Tecnica r a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi
necessari per la collocazione della segnaletica stradale necessaria tde a citato dispositivo
di ìnterdizione, che dowà essere collocato, al fine di impedire i'accesso ai veicoli, ill'inizio
del Corso Umberto I', nel punto di collegamento con la piazza Roma;

La presente Ordinanza dovrà:
r-. ., essere trasmessa alla locale Polizia Municipale e alla stazione carabinieri di Naso;
i.' , Pubblicata ali'Albo Pretorio

consuete forme; \. Conservata nell'elenco delle

web dell'Ente e la divulgazione in tutte le altre

ILSINDACO
-Auu. Daniele Let,wi*

\al 'ffitrffio--


