COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
frinan4

_$indacale n. 68 del 07 agosto 2017

Oggetto:- '}'laso estate 20lT'. Divieti e limiazioni C.d.S.
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IL SINDACO
Visto ii cafellone delle manifestaz íoni "Naso estate 2017":
Considerato che è necessario regolamentare il traffico durante lo svolgersi di dette manifestazioni;
Ritenuto necessario dover garantire la completa sicurezza dei partecipanti e del pubblico;
Visto il Codice della Strada e in particolare gli arft. 7,37 e 431
Visto il D.Lgs . 267 /2000:'
Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
Yista la propria compete.ruai
Per i superiori motivi;

O'RD IN A
Lunedì 07.08.2017, dalle ore 18:00 alte ore 24:00 (Cinema sotto le srelle):
il divieto di transito e sosta, con possibilità di rimozione, su tutta la PiazzaParisi;
Mercoledì 09.08.2017 (Summer Tour 2017 - Accademia della musica):
il divieto di circolazione (dalle ore 20:00 alle 24:00) e sosta (dalle ore 18:00 alle ore 24:00)
su tutta la Piazza Roma:
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 - comunque dai momento in cui gli Agenti preposti alla
regolamentazione del traffico lo riterranno necessa.rio
il divieto di transito sulle Vie
Amendola e Dante, fatti salvi i casi di accertata :uîgervr- e necessità.
L'istituzione di precipua area di sosta sulla Via Amendola - zona sottostante il Teaho Alfieri
e UfEcio del Giudice di Pace - per veicoli al servizio di persone invalide, munite di apposito
tesserino, o con evidenti difficoltà alla deambulazione.

.
.
.

-

.

Giovedì 10.08.2017 (Moda Mare Naso):

.

il divieto di transito (dalle ore 21:00 alle ore 24:00) e sosta (dalle ore 18:00 alle ore 24:00), con possibilità
di rimozione, su tutta la Piazza Lo Sardo:
Venerdì 11.08.2017, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (Spettacolo - Clan degli attori):
o il divieto di transito e sosta, con possibilità di rimozione, su tutta la piazza parisi;
Sabato-12,08.2017, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (Festa S. Giuliano):
. il divieto di transito sulla strada di C.da Catena della più ampia frazione di Ponte Naso. Sarà garantito il
transito nel caso di urgenze e/o padicolari necessia.
Lunedì 16.08.2017 (XIII Festival Intemazionale del Folklore):
il divieto di circoiazione (dalle ore 20:00 alle 24:00) e sosta (dalle ore 18:00 alle ore 24:00)
su tutta la Piazza Roma;

.

.

o il divieto di circolazione

(dalle ore 20:00 alle ore 24:00) e sosta (dalle ore i7:00 alle ore
24:00) sulla Via Amendola, zona compresa fra la sede dell'Ufficio Turistico e la Piazza

Roma;
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e, comunque, dal momento in cui gli Agenti preposti alla
regolamentazione del traffrco lo riterranno necessario,
divieto di transito sulle Vie
Amendola - zona compresa fra I'ufficio turistico e la SS 116 - e Dante. Sarà garantito il
transito nel caso di urgenza.
. L'istituzione di un'area di sosta sulla Via Amendola - zona compresa fra I'ufficio turistico e la piazza
Roma - per veicoli al servizio di persone invalide, munite di apposito tesserino, o con evidenti difhcoltà
alla deambulazione e per i veicoli al sewizio dell'orgutizzazione;
Giovedì 17.08.2017, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 (Festival delle bande siciliane):
. il divieto di sosta e tranQito su tuttalaPiazzetta S. Cono; - ,.;': .
Sabato 19.08.2017 (concefo corpo bandistico Giuseppe Verdi):' , '
o il divieto di circolazione (dalle ore 20:00 alle 24:00) e sosta'('dalle ore 18:00 alle ore 24:00) su tutta la
Piazza Romal
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 - comunque dal momento in cui gli Agg preposti a
regolamentare il traffico 1o riterranno necessario
ii divieto di transito sulie Vie Amendoia

.
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.
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dalla sosta
e Dante. Sara garantito il transito nel caso di urgenze e per cnnsentiie o defluire
su dette Vie e sullaPiazza GaÀbaldl
del Giudice
Uistituzione di zòna di sosta sulla Via Amendola - zona sottostante il Teafro Alfieri e Ufficio
difficoltà
evidenti
con
o
tesserino,
di
apposito
di Pace - per veicoli al servizio di persone invalide, munite

.

alla deambulazione.

Lunedì 21.08;2017, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (Sagm del risotto):
. il divieto di transito sulla strada di C.da Catena della più ampia C.da Ponte Naso. Sarà garantito il
transito in caso di urgenze e/o particolari necessità'
Giovedì 24.08.201? (Concerto Marco Corrao):
. il divieto di transito (dalle ore 21:00 alle ore 24:00) e sosta (dalle ore 18:00 alle ore 24:00), con possibilità
di rimozione, su tutta la Piazza Lo Sardo;
venerdì 25.08.2017, alalle ore 15:00 alle ore 24:00, comunque sino alla fine della manifestazione, nel Rione
Bazia Ul treno dell'atnicizia):
o il divieto di sosta sulle vie Carlo Alberto (lalo dx, dir. Capo d'Orlando) e Roma (in quest'ultima, dal
civico 2 fino alla locale Stazione Carabinieri) e sulla Piazza Giovanni XXIII;
. il divieto di circolazione veicolare sulla strada comunale sita sul perimetro della Piazza Giovanni XX I
(dal suo imbocco, lato incrocio circolo La Concordia, fino all'incrocio con la Via Soccorso). In deroga al
àivieto vigente, e solo per il periodo di cui sopra, il transito da e per la via Soccorso sarà garantito dal lato
opposto.

sul perimetro dglla Piazza Giovanni XX[i',"f istituzione di area riservaîa alla sosta di veicoli al
senizio di persone invalide, munite di apposito contrassegno e/o comunque che abbiano evidenti
difficoltà a deambulare.
prowedere
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Sabato 26.08.2017 @rogetto Cinema):
o il divieto di circolazione (dalle ore 20:00 alle 24:00) e sosta (dalle ore 18:00 alle ore 24:00) su tutta la
Piazza Roma:
dalle ore 20:00 alle ore 24'10 e, comunque, dal momento in cui g1i Agenti preposti a

.

o

resolamentare il traffico 1o riterraruro necessado - il divieto di transito sulle Vie Amendola e
Dinte. Sarà gamntito il transito nel caso di urgenz4 owero per consentire il deflusso delle
vetture eventualmente già in sosta su dette Vie e sulla Piazza Garibaldi'
L'istituzione di zona di sosta sulla Via Amendola - zona sottostante il Teatro Alfieri e UfÍicio del Giudice
di pace - per veicoli al servizio di persone invalide, munite di apposito tesserino, o con evidenti difficoltà
alla deambulazione.

Martedì 29.08.2017, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (Concerto della banda musicale 'A.ss. Nuovo Studio 2000"):
o il divieto di transito e sost4 con possibilità di rimozione, su tutta la Piazza Parisi;

DISPONE
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che siano salvaguardate sempre eventuali emergenze;
che sulla segnaletica e sulla presente prevalgano sempre le segnalazioni degli addetti a regolamentare

il

traffico;
che copia della presente venga inviata a:

Polizia Municipale SEDE;
Stazione Carabinieri NASO;
Responsabile Area Tecnica 1 SEDE;

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle
forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

L'U.T.C. (Area Tecnica 1), destinatario della presente, porrà in essere, in tempi utili, la collocazione della
segnaletica mobile.

Gli Aeenti della Forza Pubblica

Awerso la presente Ordinanza
competente per teritorio,

e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente.

essere DroDosto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.
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Il Sindaco
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