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Municipio della Città di Naso
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Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

m
Oggetto: Evento denominato "IAPRI
limitazioni.

del

- Naso Art Fesf" del 22/23/24 luglio 2022. Divieti e

IL SINDACO ;
t
Premesso:
> DATOATTO che nel mese di luglio c.a. il Comune di Naso ha organizzato una manifestazione
denominata

>

IIPRI

CONSTATATO

- Naso Art

Fesl', giusta Delibera di G.M. n. 738/2022;

che la manifestazione si svolgerà nel Centro Storico, nelle giornate del22,23

e 24 luglio 2022, con I'esibizione di diversi artisti;

>

RAWISATO che per lo svolgersi di detto evento si rende necessario emanare apposita
Ordinanza Sindacale, finalizzata a regolare il traffico veicolare nella zona interessata e
prevedere ulteriori limjtazioni, funzionali allo svolgimento della manifestazione de qua;

>
>

VISTO il Codice della Strada;

>
>

VISTO l'Ordinamento Amm.vo vigente in

VfSTO il D.Les. 267 /OO;

Sicilia;

I

ORDINA
*qlr

.o*.

VISTO la propria competenza;

Per i su periori motivi;

1)

DIVIETI DI SOSTA:

E'istituito il divieto di sosta, nei giomi del 22 (Venerdì),23 (sabato) e 24 (domenica) luglio
2022, dalle ore 14:00 alle ore 24:00, comunque fino alla fine della manifestazione, sulle
Piazze Roma, Lo Sardo, Parisi, Cangemi, sulle Vie Na"rida civici 1/3, Nassiriya e Libertà.
Sulla Piazza Roma o sulla Via Nassiriya, secondo esigenze organrzzaÍive, dovrà essere
consentita la sosta del veicolo del medico di guardia presso la locale "Guardia Medica".
Aì fine di garantire lo spazio di manowa delle navette, è istituito il divieto di sosta (ore
18:00/24:00 de|22,23 e 24 luglio 2022) nella zona Castello, al confine con la SS i 16:
E' istituito il divieto di sosta, dalle ore 14:00 del 22.07.2022 alle ore 24:00 del24.07.2022.
sulle Vie Dante e Amendola (limitatamente ai primi cinque stalli di sosta, lato Piazza Romacomunque come da segnaletica mobile che verrà ivi apposta in tempo utile), al fine d'ir i
posizionare i banchi temporanei per la vendita dei prodotti di cui infra,

){
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2) SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE:
nei giorni del 22 (Venerdì), 23 (sabato) e 24 (domenica) luglio 2022, dalle ore 18:00 alle ore
24:00, comunque fino alla fine della manifestazione, è istituito il divieto ditransito veicolare

sulle Piazze Roma, Parisi, Lo Sardo, Cangemi e sul Corso Umberto

1".

Dovrà essere sempre garantito il transito del veicolo del medico di Guardia del Presidio
Sanitario (Guardia Medica) in atto ubicato nella Piazza Roma e quelli di eventuali persone
che dovranno ivi recarsi. Tale transito potrà essere garantito, gecondo necessità e/o sviluppi

sullo svolgersi degli eventi, anche dalla Via Caduti di Nassirìya (percorrendo il tratto di
116 compreso fra il bivio Castello e la Via Caduti di Nassiriya).

SS

ln considerazione della circostanza che dalla zona a monte del Corso Umberto l'non vi
sono strade alternative di uscita, eccetto quella del Belvedere Grande, di limitata ampiezza,
nelle zone interessate dal divieto di transito, a monte del Corso Umberto 1", potrà essere
consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e per eventualì altre provate urgenze, solo
previa autorizzazione e controllo dei Pubblici Ufficialì in servizio per la regolamentazione
del traffico.

Prevarranno sempre ld segnalazioni degli Agenti preposti alla regolazione del traffico
(giusto art. 43 C.d.S.), a cui gli utenti sono tenuti ad ottemperare senza indugio.
3) tsÎTUZtONE ZONA Dt SOSTA PER I VE|COL|
ATTUAT|V| ED ORGAN|ZZAT|V|

DEGLT ART|ST| E DEGU ADDETTT

DELL'EVENTO.

At SERV|ZI

r

Sentito I'Ass. comunale al ramo, sulla necessità di istituire una zona di sosta riservata ai
veicoli degli artisti e degli addetti ai servizi attuativi ed organizzativi dell'evento, per una
chiara necessità logistica/organ izzativa, con la presente Ordinanza, in deroga a quella
vigente, sul tratto di SS 116 compreso fra il Km. 53+300 (zona Castello) e la Via Caduti di
Nassiriya, nei giorni 22 (dalle ore 18:00), 23 e 24 luglio 2022, sarà consentito il transito
veicolare, finalizzato alla sosta, dei veicoli degli.artisti e degli addetti ai servizi attuativi ed
organizzativi dell'evento (a qualsiasi titolo).*iÚeseúore al ramo, in tempi utìli, dovrà
comunicare alla Polizia Municipale le targhe dei veicoli aventi titolo che ivi potranno
parcheggiare. ll Responsabile il Settore Tecnico LL.PP., anche nella qualità di R.U.P dei lavori
che si stanno eseguendo sul tratto di 55 116 interessato, prenderà contatti con la ditta
esecutrice dei lavori, al fine di rendere fruibile, in sicurezza, la zona interessata.
4) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
1.

Nei giorni in cui si svolgerà l'evento (22,23 e 24 luglio 2022), in tutto il Centro Storico è
vietata qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche di cui alle L.R. n. 18/95 e n.2/96,
eccetto quella di cui al seguente punto 2..
In deroga al superiore punto L., è consentito:

a) il commercio su aree pubbliche per la vendita di giocattoli, prodotti tipici (cd calia) e di
frutta secca e dolciumi. Tale attività dovrà svolsersi sulle Vie Amendola e Dante, con
'L

Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina
allocazione dei banchi per la vendita lungo l'aiuola spartitraffico ivi esistente, a partire dai
lati che si affacciano sulla Piazza Roma:

b) la vendita di prodotti di Hobbisti - di cui all'art. 2 comma 2, lett. i) della Legge Regionate
n. 28 del 1999 - sulla Piazza Bellini.

DISPONE

,

1ì Che la presente sia inviata a:

ro
2)

-

Al Corpo di Polizia Municipale SEDE;
Alla locale Stazione Carabinieri;
Al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP SEDE;
All'Ass. Rosina Ferrarotto.

Che la presente sia pubblicata allAlbo Pretorio on-line, nonché sulsito Web lstituzionale del

Comune di

Naso.

1

AVVERTE
Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel

termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione
allAlbo Pretorio on-line, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente
della Regione Siciliana, da proporre nel termine di gg. 120 sempre dalla data di pubblìcazione.

,.'lL -*.
IL SINDACO
Dr Gaetano NANI'

l.;.,J"t

