
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

ORDINANZA SIND.LE N. DEL

Oggetto:- Ognissanti 2021. Regolamentazione del traffico presso il cimitero. -

IL SINDACO
> Considerato che il prossimo 1 novembre, festa di Ognissanti, ricorre la tradizionale 

benedizione delle Tombe presso il Cimitero Comunale che anche quest'anno, causa 
emergenza Sanitaria da Covid-19, verrà effettuata a porte chiuse, come previsto da apposita 
Ordinanza Sindacale;

> Considerato, altresì, in tale giornata del 1 novembre e in giorni prima, presso il cimitero 
comunale si prevede, comunque, una elevata affluenza di pubblico che comporterà un 
considerevole aumento del traffico veicolare in punti dove, se non adeguatamente 
regolamentati, facilmente potrebbero verificarsi disagi, intralci e pericoli per la circolazione;

> Ritenuto che occorre tutelare il transito veicolare e pedonale, a fini di sicurezza;
> Ritenuto, quindi, di dover disciplinare in tali giornate, con apposito provvedimento, la sosta 

e la circolazione dei veicoli nei punti interessati, ricadenti presso il Cimitero, per motivi 
soprattutto collegati alla sicurezza e alla incolumità delle persone;

> Visto il Codice della Strada, in part. gli artt. 1, 6, 7, 38, 43, 140, 158 e 188;
> Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.;
> Visto il Regolamento Amm.vo EE. LL. vigente in Sicilia;
> Ravvisata la necessità della presente;
> Visto il D. Lgs. 267/’00 e i poteri sindacali d'ivi sulla sicurezza;
> Ritenuta la propria competenza;

ORDINA
1. Da venerdì 29 ottobre 2021 a martedì 2 novembre 2021, l’istituzione, sulla strada 

comunale c. d. via Cappuccini, del senso unico di circolazione nel tratto compreso fra 
l’incrocio col Km. 55,400 circa della s.s. 116 e la c.da Grazia (presso muro di cinta Corpo 
Forestale), ed in tal senso di marcia, in ogni caso come da segnaletica mobile ivi collocata;

2. Per lo stesso periodo (29 ottobre\02 novembre 2021), l’istituzione del divieto di sosta, 
permanente, su tutto il lato Dx (senso SS 116 - Grazia) della strada comunale c.d 
Cappuccini - che collega la SS 116 (Km 55+400 circa) con la C.da Grazia - e su parte del 
lato Sx (aree in corrispondenza dei cancelli d’ingresso, strettoie etc.), comunque come da 
segnaletica mobile che verrà ivi apposta in tempi utili;

3. L'interdizione del transito veicolare, limitatamente al giorno 01.11.2021, sulla Via 
Cappuccini, tratto che collega la comunale omonima con il Km. 55 c. della SS 116;

4. Per motivi di sicurezza delle persone e della circolazione tutta, il divieto di sosta nel tratto SS
116 Randazzo -  Capo d'Orlando, passante per il Cimitero e compreso fra il Km. 55 + 200 
circa e il Km. 55 + 700 circa, lato sinistro.

DISPONE
S  che eccezioni ai divieti di sosta possano riguardare, compatibilmente con le esigenze di 

traffico, persone munite dei contrassegni speciali di cui all’art. 188 cds, autorizzate, e 
comunque persone e mezzi debitamente autorizzati dal personale in servizio,

S  che su quanto sopra prevalgano in ogni caso le segnalazioni degli addetti al traffico;



S  che l’Area Tecnica, settore LL.PP., destinataria di copia della presente, con propri personale 
e mezzi, disponga la collocazione della segnaletica necessaria;

S  che copia ne venga inviata al Comando Stazione Carabinieri di Naso e consegnata alla 
Polizia Municipale;

S  che si dia adeguata pubblicità con affissione all’albo pretorio, sul sito Web dell'Ente e in loco.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della 
presente Ordinanza.

Il SINDACO 
- Dr Gaetano Nani-


