
COMTINE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

Odi,*,Si"d.","" Lj

Oggeuoi Dìrjero d'occupazione di suolo pùbLlico nel ccnúo rorico, mediaúc collocu ìone di
oonrer .  io  ld i l c .  dx l0 l  .  i ' e ro  0n .  -b  ó 'osr . in Io .

IL SINDACO
trorcro

. che quest'AnninislÌazione Fone iù eseE ùna politica {ìnalizzata ancle all inúeremo

. che il cento storìco accoglie nnmerevoli testnnoniue cùlùaìil

. che la laticolanù dell'asglomerato ùbaDo e la eeonreria delle vìe non húno
camrteristiche rali da coNcdtirc l'occùpazione di suolo !ùbblico, menìanlc la
co lloc azione d i poùtessi edi I i, senza crear€ dì sagi e tupednnenti I

. che, dùrante ìl leiodo esLilo, è intenzìone dell'Ammilristrúione cónunde htiruiÈ
ùn isóla pedonalÒ lùngo il Corso Unrbèfo I e le dùe Piúze Foslicienli denominare
isperLirlnente Lo Sddo e Cangeni:

t che comc da tadìzione nùnieóse nmilefrzìoni, inserire nel cafetlone esivo dceti
elenri e speÍacoli orgàúizzati dall'Amministazione Comun.le, hmó luogo all inreoo
del CeniD Storico" del Conune di N!so;

t cheeventuali lavori su fabbricai c quanfahro lossoùo e$eÈ esesùiti inpciiodo diveso
de $ello vietato .or il presente pówcdincnto;

., cbeil divieb lc 4,, innù14ù il liveuodivivibjlnàdel centro storica nel Fèriodo esrivo,
con um úcadùta positiva sìa suì cnhdùi rcsiderti sìa snì visiralori è vacanzìeril

r' Ritenuto necessario doler Do[c in csseÉ Lùui g]i demptuenri necessei finalizati à una
nassiore vivi bi I ilà del ceúro storico nel peiodo ind icalo i n prc m essal

r' vislo ilD.Les.26700:
r' Visto il Regolmenb ConNralc Fcr l'occupazione dispazi pnbblicì:

" 
vist ilcodicc dcrrx sùadaì

'z Visto I OrdinamentóAdm vÒ vigÒnteìn Sicilial

" 
Vìsl! h propia coDleren24

,/ Per i superìori molivil

O R D I N A

. Dal 0l eìùcno al 09 seLtenbÉ dì ogni ànno, il divieto d occuFzione di suolo pubblicÒ,
nediùte collocuione di ponlessi edili e/o llli matedaLj per calllie€, nelle secuenli arce
del  Cs, r? . ! , , ic .de lComùf t  d iNaso:ViaAnendola,P.zaRoma,P.zaPar is i .P.zLo
Sardo e Coso Umbèrto I

. Lanpùbblicazionc della pGsente G sno \veb dèll EntO ogùi aùo, ddl l4 al30 rúggio



ONERA

L Ufilcio segEteria ! po@ 1n essere gli adempimenti di compeleua.

D S P o tr . l . l

!!ue salve le AùrÒriz,zìori già concesse, il presenle !rcwedi(enlo ha vigonza dal0l
snìsno al 09 setlembre di ognianm. nno.lla suarevoca fomale.

Che colia della presente veD8. inviat! :
Ai Responsabili 1€ Arce Econonico-linanziariu, Tecnìca e Amnrinistútiva LORO SEDI:
SLazione Cadbinièi Naroj

Presidcra dcl Co$ielio Conunalel
Alla ditta Sanfitilpo Donato Caetaro, rcsidentè ìn N6o. (ME) alcìvìco n"6 delCa6o

La pubblìcrionc della preserle all'Albo P,€Lório, sul silo web islitlzionale, nei lùoehi
lubblici € n€lle ibnne e per la dLùata prevìste ddla vigente Nomatira nr nateria,

Chc se ne conseNi copia ùelFgistD delle Ordinde Sindac.li.

N

.l

Aweso la prcsenle o,dina@à potrà esscre pbposîo ricorso !l Tibùt.le amminisùativo
RegionaleconperenrepefteniLorio,enlrogiomi60dauad.tadipubblicazionèall'albó
lÉtono, noDché tùlri ì îicosi .nnnniskatìrì pÉvhti per legge.

Dalla Residenza Mùicipale, lì 26,05,201 I


