
Ordinanza Sindacale n.

COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

del
i

OGGETTOr-Svolgimento manifestazioni liturgiche in onore di S. Cono del 29, 30 e 31 agosto e 1 
settembre 2021. Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Disposizioni in materia di commercio relativamente allo svolgimento della tradizionale “fiera”.

IL SINDA CO

VISTO che dal 29 agosto al 1 settembre 2021, nel Centro Storico avranno luogo le celebrazioni liturgiche in 
onore di S. Cono Abate;

VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che proroga lo stato di emergenza dovuto allapandemia 
da Covid-19 fino al 31.12.2021;

VISTE le Circolari del Ministero della Salute in materia di emergenza da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia di pandemia da Coronavirus;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo della c.d. 
variante Delta e l'incrementò dei casi positivi al Covid-19 a carattere Comunale, Provinciale, Regionale e 
Nazionale, soprattutto fra la popolazione giovane;

DATO ATTO che in tale contesto è opportuno porre in essere azioni ritenuti utili per la prevenzione della 
diffusione del virus, specie fra la popolazione giovanissima;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO la della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO il testo Coordinato delle Leggi Regionali nn 18/95, 2/96 e 28/99 in materia di commercio;

VISTA l'istanza prot. 11901 del 25.08.2020, a firma del Sac. Calogero Tascone, inerente lo svolgersi di 
funzioni religiose nella Piazza Roma (dal 29 agosto al 1 settembre 2020), in occasione dei festeggiamenti in 
onore di S. Cono Abate,

VISTA la propria Ordinanza Sindacale n. 80/202Ì--(divieti e limjtàzioni in occasione dei festeggiamenti 
religiosi di S. Cono Abate); ‘ x ^  \
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VISTA l’Ordinanza di servizio della Questura di Mèssina-Divisiòne';Gabinetto- Cat.A4(911.1)/2020-Gab del 
29.08.2020, inerente lo svolgersi delle manifestazioni litUfgjGhè in ònore di S. Cono Abate nei giorni 29, 30, 
31 agosto e 1 settembre 2020;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato in materia di emergenza Covid-19, non è possibile 
consentire lo svolgersi della tradizionale "fiera" associata ai festeggiamenti in onore di S. Cono Abate, per 
chiari motivi legati alla pandemia da Covid-19 in corso e, come detto, attualmente in fase crescente;

RITENUTO poter, comunque, consentire (dato l'esiguo numero) esclusivamente la concessione di posteggi 
a ditte locali in possesso delle Autorizzazioni amministrative per la vendita dei tradizionali prodotti di frutta 
secca, dolciumi e giocattoli e agli Hobbisti di cui al D. Lgs 114/1998 e alla L.R. 28/99;

VISTO I' O.A.EE.LL: vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n. 48/1991;
Per i superiori motivi;



Area destinata a fiera:

O R D I N A

Vengono individuate, quali aree destinate alla fiera, esclusivamente:
• le Vie Dante e Amendola (limitatamente alla zona limitrofa l'aiuola spartitraffico ivi esistente) per 

quanto concerne la vendita di frutta secca, dolciumi e giocattoli;
• il Corso Umberto 1° per quanto concerne gli Hobbisti;

Assegnazioni posteggi

I posteggi, di cui al testo Coordinato delle Leggi Regionali nn. 18/95, 2/96 e 28/99 in materia di commercio, 
potranno essere assegnati esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione di cui all'alt. 1, comma 2, 
lettera c) per la vendita di dolciumi, frutta secca e giocattoli, di cui al D. Lgs 114/1998 e alla L.R. 28/99, i cui 
titolari sono residenti nel Comune di Naso;

DISPONE

la trasmissione della presente:

• Alla locale Polizia Municipale;
• Alla Stazione Carabinieri;
• Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
• Al Responsabile Area Tecnica -Settore Urbanistica- (S.U.A.P.);
• Al Responsabile Area Economico-Finanziaria;
• 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.

•  Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché tutti i ricorsi 
amministrativi previsti per legge.


