
Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO DEL SINDACO 

O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E

n. £ 5  del z J / 0 ì ( 3 O l l
Oggetto: Festa Madonna delle Grazie neH'omonima Contrada. Istituzioni divieti di sosta e 
regolamentazione/sospensione della viabilità sulle strade interessate dal corteo processionale.

I L  S I N D A C O
Premesso:

>  DATO ATTO che nella C.da Grazia, nei giorni 30 e 31 luglio 2022, si svolgeranno i 
tradizionali festeggiamenti religiosi in onore della Madonna delle Grazie;

>  VISTA la comunicazione dell'Arc. Don Francesco De Luca, inerente lo svolgimento della 
processione religiosa del 31.07.2022, introitata al prot. gen. dell'Ente col n. 16430/2022;

>  CONSTATATO che le citata processione interesserà esclusivamente strade passanti per la 
C.da Grazia;

>  RAVVISATO che per lo svolgersi di detto corteo religioso, sulle strade aperte al traffico 
veicolare si rende necessario sospendere/limitare la circolazione per il tempo strettamente 
necessario per il transito della processione;

>  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;

O R D I N A
DIVIETI DI SOSTA:

• dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di domenica 31.07.2022: il divieto di sosta negli spazi ove si 
collocheranno i banchi per la vendita di giocattoli e frutta secca. Tali divieti saranno resi noti 
in loco mediante la collocazione, in tempi utili, di apposita segnaletica mobile;

CHIUSURA STRADA COMUNALE

• dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di domenica 31 luglio 2022, qualora gli agenti preposti alla 
regolamentazione del traffico lo riterranno necessasario ai fini della sicurezza, il tratto di 
strada comunale antistante le piazzette comunale e latistante la chiesa, ove è prevista 
l'esibizione di un gruppo musicale, verrà chiusa al transito veicolare. Il transito da e verso la 
zona a monte verrà garantito col passaggio dei veicoli sul tratto di strada che si diparte dalla 
comunale Grazia-Colliri-Bazia.
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SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE:

Per il periodo di transito della processione, compreso fra le ore 19:00 e le ore 21:00 di 
domenica 31.07.2022, comunque fino alla fine del corteo religioso, su tutte le vie 
interessate verrà sospesa/limitata la circolazione veicolare.

Dovrà, comunque, essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e per eventuali altre 
provate emergenze;

Prevarranno sempre 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.

PANDEMIA DA COVID 19. RACCOMANDAZIONI

In considerazione della circostanza che i devoti/portatori non potranno mantenere 
un'adeguata distanza interpersonale - raccomandata nella fase post-emergenza sanitaria 
anche per gli eventi aM'aperto - a tutti i devoti portatori e, comunque, a tutti coloro che 
saranno impossibilitati a mantenere un'adeguata distanza interpersonale nel corteo, è 
fortemente raccomandato, compatibilmente con le condizioni di salute, di indossare la 
mascherina Ffp2.

D I S P O N E

1) Che la presente sia inviata a:

- Al Corpo di Polizia Municipale; 

Alla locale Stazione Carabinieri; 

All'Arc. Don Francesco De Luca;

2) Che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet 
Istituzionale.

A V V E R T E

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.


