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COMUNE DI NASO

Città Metropolitana di Messina
Via Marconi

-Ufficio del Sindaco-

O RD INA
Dalle ore 15:00 del 21 luglio 2017 fino alle ore 03:00 del 23 luglio 2017 e, comunque,
lino alla fine della maDifest^zione:
r il divieto di sosE con possibilita di rimozione, sulle piazze Roma, parisi, Cuffari,

Cangemì. Perlongo. Lo Sa"rdo e Dante e sulle Vie A. Milano. Amendola:

Dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del 2l e 22 luglio 2017, comunque fino alla fine della
manifestazione:
o il divieto di transito sulle piazze Roma, Parisi, Cuffari, Cangemi, perlongo, Lo Sardo e

Dante e sulle Vie A. Milano, Amendola e sul CoÌso Umberto;

Giorno 21 luglio 2017, sulla Via Navacita è vietata la sosta dalle ore 15:00 alle ore 24:00
ed il transito veicolare dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

If divieto di sosta permanenre.nei giomi 2l e 22 htglío 2017, nel Rione Bazia, sulle Vie
Carlo Albefio e Piazza Govanni )O(IU, limitatamente flei punti ove già vige il divieto di
sosta:

In deroga al vigente divieto, nei giomi 21 e 22 luglto 2017, dalle ore l g:00 alle ore 24:00,
comunque fino alla fine della mariifestazione, è consentito il tansito sulla SS 116, hatto
compreso fia il Km. 54+200 (zona converto) ed il Km. 52+g50 (zona bazia), ai .,Bus
Navefa" jncaricatj a tale servizio daJl'organizzazione.

Ordinarlza Sindacale n. 60 del 20 luelio 20 I 7

Manifeslaz ione denomlrLata Naso Art Fest del 2l e 22 fus.lio 2Ol7 .

tazione del traffico.

IL SINDACO

Visto che nei giomi del2l e 22l.tglio 2017 nel Cenlro Storico si svolgerà la manifestazione
organizzata dall'AnministÉzione Comunale e denominata/úlSO Art Fest 2017;
Visto il-programrÌa e le location in cui si tenanno i relativi spettacoli e le mostre previste
durante I'evento;
ConsideÉto che per lo svolgimento della manlîestaziot\e de quabisogna prevedere divieti di
sosta e circolazione veicolare sulle vie e piazze intercssate;
Visto I'art. 7 del Codice della StÉda;
Visti del C.d.S., in paficolare, anche gli artt. 38 e 43;
Visto l'Ordinamenlo Alnm.vo Enti Locali della Sicilia:
Visto il D.Lgs. 267100;
Vista la propria competenza;
Per i superiori motivi



.Ì

Ltlstituzione di aree riserrate:
dalle orc 15:00 del 2l luglio alle ore 24:00 del 22 luglio 2017 e, comunque, fino alla finedella manifestazione, sulla via Amendola llimitatamÀte afu ,onu 

"oÀfì"* m fo .p*ioantistante la villetta comunale e lo stabile comunale ou" e Uo"uto t;Uií"i" oet CiuAice diPace) ai .veicoli al ser-vizio di persone dive$amente abili ed a ìoJt" ut s"_iriooerl organrzzazone. quesfi Lrlúmi mùniù di apposito pass rilasciaro dall.organizzaztone
dell'evento, da esporre sul veicolo;
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del 21 e 22luglio 2017, sulla piazza Giovanni XXIII e rella .

zona cd. CastelÌo, alla femata del Bus navetta_

DISPONE
Che copia della presenLe venga inviala I

Stazione Carabiùieri Naso;
Polizia Municipale;
Responsabile Area Tecnica 1 ;

La. pubblicazione della predente all,Albo pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghipubblici e nelle fome e per la duala previste dalla vigente norrnativ;i;;;"rt".

L'Ufiicio Tecnico, destinalatio della presente, ponà in essere, in tempi utili, la collocazione
della segnaletica mobile.

]:w.elso. 
la pr€sente OrdinaDza potrà essete proposto ricotso al Tribunale Allministrativo

Kegronale competente per territorio, entro giomi 60, nonché tutti i ricorsi amminishalivi
previsti per legge.

Il Sindaco
-Aw. Da.niele Letizia-
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