COMUI{E DI NASO
Città Metropolitana di Messina
ORDINANZA SINDACALE
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Oggetto:- Chiusua al transito, con interdizione della sosta. di parte del Centro Stouco per
manifestazione "Sapor e dí Natale', , edizione 201'l .

IL SINDACO
Premesso:

r'

r'
'/
v'.
r'
'/
r'"
r'
r'

.
.
o
'
.

Che dall'S al 9 dicembre 2017, nel Centro Stodco di Naso, si svolgerà
una maniièstazione
organizzata dall'Ente e deîomlnata,,Sapore di Natale',, edinone 2017;
Che detta manifestazione interesserà piazza Rom€, via Dante e Corso
úmberto I.;
Che per 1o svolgimento di tale maniiestazione è necessario predispone,
fin,aala mattinata
del07 .12.2017, degli allestimenti su detti luoghi;
Considerato. quindi. che occone iegolamentaie il transito reicolare ir rali giomi;
Visfo il Codice della SD-ada. in paticolare l.at. 7;
Visro il D.Lgs. 2ó7 det i8.09.'00:
Visro il decreLo del Presìdenre della Repubblica ló Dicembre lqq2
n. 49);
Vista la propria competenza in materia;
Vislo l-Ordjnamento Arnm.vo vigenre in Sici,ia;
Per i suDeriori motivi:

istituzione del divieto di soqfi co
di giovedì 07.12.2017 alle oie 24:
manifestaziole;
l'istituzione del divieto di hansito súlla piazza Roma, Via Dante e Colso
Umbefo Io: dalÌe
ore 13 alle ore 24:00 dall,8 a.l 9 dicembrc 2017, e comrmque sino alla fine delìa
f

manifèstazione;

Nei giomi 8 e 9 dicembrc 207j, dalje ore 15:00 alle ote 24î0, il transito sulla Vìa
lmendolg e per la piazza Garibaldi sara correntito fino a quando vi samnno posti

disponibili pgr la sosta, comunque solo al fine di uscire/entrare da tale zona di
sosta;
I'istituzione di zona di sosta riservata ai veicoli al ser'izio delle persone diversamente
abili
sulla Via Amendola, nei posti contrassegnati da segnaletica mobiìe, dalle ore 15:00
alle ore
24:00 dei giomi 8 e 9 dicembre 2017, comunque fino alla fine della manifestazione;
Durante 1o svolgersi della manifeslazione, il traffico per il Centro Storico sarà
chiuso
sulf incrocio c.d. "castello,' (SS 116 Via Amendola). .

DISPONE
che dai divieti.e dalle

'
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limitazioni di cui sopra siano esclusi:

I veicoli degli addetti al taffico: polizia Municipale, tutte le Foze di poliziE Carabinied

*
,.

quanti debbano circolarc o sostare pet ragioni di servizio connesso
all,evemo;
Gli appositi veicoli per servizi d,emergenza e/o di soccorso;
I veicoli al servizio degli allestitori e titolari di stand, che ne abbiano motrvo;
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Che, a norma degli

artt 38 e 43 del C.d.S. prevalgano sempre
segnalazioni degli agenti preposti a regolare il traffico;

e comunque
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Che copia della presente r enga inviau a.

Responsabile Area Tecnica SEDE;
Responsabile Area Amministrativa SEDE
.:. Stazione Carabinieri NASO;
* Corpo di Pélizia Municipale,SEDE.

{.

pubblicazione della Fesente all'Albo pretorio, sùl sito Web istituzionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la dwata prcviste dalla vigenle Nomativa in matena.
La_

ONERA
l'Area Tecnica, destinataria di copia,

a far

predispone la segnaletica mobile all,uopo.

Copia sarà conservata nell'elenco delle Ordinanze.

Polizia Mrmicipale e la Forzà pubbtica sono incaricati dell,esecuzione della presenle

^ -.La
Ordinanza.

