COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO
ordinanza Sindacale

". 66

det

Istituzione area pedonale nel centro Storico dal

01 agosto

al 06 settembre 2022.

IL SINDACO
Premesso:

)

che per il mese di agosto è previsto un incremento
,re[a poporazione dato da
prevedibile

un
afflusso divisitatori e turisti:
che il centro storico,roltre ad essere luogo di testimonianze sto rico-a rtistich
e di grande
rilevanza culturale e religiosa, ner mese di agosto, specie in ore serali/notturne,
diventa
luogo di incontro, aggregazione sociale e di passeggio;
Ritenuto:

)

)
Visti:

necessario, quindi, istituire ner centro storico, ner mese di agosto, in
ore serari/notturne,
un'area pedonale ove le persone, specie bambini, anziani e popolazione ,,fragile,,,
possano
fruire di una zona preclusa al traffico veicolare:
if Codice della Strada eilD.Lgs.267/OO;

ORDINA
Dal 01 agosto al 06 settembre 2022, dalle ore 21:00 a e ore 02:00
del giorno successrvo,
I'istituzione di un'area pedonale nel Centro storico, nella zona ricadente
sul Corso umberto 1.,

sulle Piazze Lo Sardo, parisi, Cuffari e sulla Via Manzoni. Nello specifico:

>
>
)
)

L'istituzione del divieto di transito veicolare sul Corso Umberto 1", piazze
Lo Sardo e parisi e
sulla Via Manzoni, dal 01 agosto al 06 settembre 2022, dalle ore 21:00
alle ore 02:00 del
giorno successivo;
L'istituzione del divieto di fermata e sosta su tutta la piazza Lo Sardo, corso
Umberto 1",
Piazza cuffari e via Manzoni, dar 01 agosto ar 06 settembre 2o22,
dare ore 21:00 a e ore
02:00 del giorno successivo;
Dovrà essere sempre garantito ir transito ai
Ef4zi {!.!occorso ed in tutti i casi di provate
emergenze;
In deroga alla presente ordinanza, nelle zone ed in ore di cui sopra,
è consentito il transito:
a) ai veicoli della locale Polizia Municipale, a quelli in servizio di emergenza e delle forze
di
Polizia in genere;
b) ai veicoli al servizio di persone invalide, in possesso di regolare autorizzazione
rilasciata
ai sensi del vigente c.d.s. che devono raggiungere abitazioni site ne|a zona
oggetto del
presente prowedimento;

DISPONE
la chiusura del Corso Umberto 1., nel punto di collegamento con la
Piazza Roma, a mezzo idoneo
dispositivo d'interdizione conforme al vigente CdS, facilmente amovibile,
al fine di consentrre
I'eventuale transito veicolare di cui al superiori punti 3. e 4..

Le infrazioni di cui alla presente ordinanza, non essendo previsto l'obbligo della contestazione
immediata, secondo quanto disposto dall'art. 201 del c.d.s., potranno essere rilevate anche con

I'ausilio dell'impianto di videosorveglianza dell'Ente che dispone, nello specifico, di apposite
videocamere collocate sulle piazze Lo Sardo e Roma. questrultima nel punto d'innesto col Corso
Umberto.

ONERA
ll Responsabile delo Settote Tecnico LL.PP. a disporre la collocazione.,. in tempi utili, della prevista
t
segnaletica.
La presente Ordinanza dovrà eìere trasmessa:
- alla locale Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Naso;
- al Servizio L18
pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito web dell'Ente e divulgata in tutte le consuete
forme e
conservata nell'elenco delle Ordinanze Sindacali.

IL SINDACO
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