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

ORDINANZA

SINDACALE

n. óifdel 28.07.2022

id / o t jt e C L )

Oggetto: Evento denominato “Miss Reginetta d'Italia del 29.07.2022 e Comizio del 30.07.2022.
Divieti e limitazioni.

IL

SINDACO

Premesso:
>

VISTO che nel calendario delle manifestaioni estive 2022, per venerdì 29.07.2022, è prevista una
manifestazione denominata "Miss Reginetta d'Italia";

>

DATO ATTO che detta manifestazione si svolgerà nella Piazza Roma del Centro Storico;

>

VISTO che sabato 30 luglio 2022, nella stessa Piazza Roma, dalle ore 19:30, avrà luogo un comizio
(giusta comunicazione prot. 17270/2022);

>

DATO ATTO, altresì, che nel mese di agosto c.a. sono previste manifestazione cd estive, inserite nel
calendario che l'Amministrazione comunale all'uopo ha già predisposto;

>

RITENUTO, per motivi di sicurezza, di dover emanare un provvedimento che regoli la viabilità/sosta
nelle zone interessate dagli eventi sopra rappresentati;

>

VISTO il Codice della Strada;

>

VISTO il D.Lgs. 267/00;

>

VISTO l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;

>

VISTO la propria competenza;

Per i superiori motivi;

ORDINA
•

Dal 30 luglio al 10 settembre 2022, sul tratto interno di SS 116, compreso fra il Km. 53+600 (incrocio
Castello) ed il Km. 55+100 (zona Giallongo), è istituito il divieto di sosta permanente, ambo i lati;

•

DIVIETI DI SOSTA:
a) E1istituito il divieto di sosta sulla Piazza Roma nelle seguenti giornate ed orari:
- venerdì 29.07.2022: dalle ore 18:00 alle ore 24:00, comunque fino alla fine della manifestazione
denominata "Miss Reginetta d’Italia";
- sabato 30.07.2022: dalle ore 17:00 alle ore 22:00, comunque fino alla fine del comunicato comizio.
Al fine di consentire l'allestimento del palchetto nella zona antistante la chiesa Madre in Piazza
Roma, il divieto di sosta sarà anticipato, col seguente orario: dalle ore 08:00 alle ore 22:00.
b) E' istituito il divieto di sosta nella Via Libertà, nei giorni del 29 e 30 luglio 2022, dalle ore 15:00
alle ore 24:00.
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•

Qualora gli agenti preposti alla regolamentazione del traffico lo riterranno necessario, il traffico
dalla zona Castello alla Piazza Roma verrà interrotto nella Via Amendola/Dante, in corrispondenza
dell'inizio dell'aiuola spartitraffico (lato Castello). In tal caso, verso il Corso Umberto sarà consentito
solo il transito per motivi d' urgenza/necessità.

Prevarranno sem pre le segnalazioni degli Agenti preposti alla regolazione del traffico (giusto art.
43 C.d.S.), a cui gli utenti sono tenuti ad ottemperare senza indugio.

DISPONE
1) Che la presente sia inviata a:
Al Corpo di Polizia Municipale SEDE;
Alla locale Stazione Carabinieri;
2) Che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito Web Istituzionale del
Comune di Naso.

AVVERTE
Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione
all'Albo 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 pubblicazione.

