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Municipio della Città di Naso

w

Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
n. 67 del 03.08.2022

Oggetto: Manifestazioni esfive 2022 organtzzate dal Comune di Naso. Divierti e limitaziom.

IL SINDACO

I'

$

Premesso:

>

VISTO il programma presentato dall'Amm in istrazione Comunale di Naso, denominato
"scrusciu d'estate", inerente lo svolgersi di manifestazioni nella corrente stagione estiva;

>

DATO ATTO che il

citato programma prevede lo svolgersi di manifestazioni in diverse località

del Comune;

>

emettere apposito prowedimento in considerazione della circostanza che
taluni eventi si svolgono in zone aperte al pubblico transito veicolare;

>

VfSTA l'Ordinanza Sinaacale n.66/2O22 di "lstituzione area pedonale nel centro Storico dal

RITENUTO dover

01 agosto al 06 settembre 2022";

>

VISTO il Codice della Strada;

>
>

VfsTo

>

VISTO la propria competenza;

t

ilD.Les.267/0o;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;

Per i superiori motivi;

..alb
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ORDINA
03 e 05 agosto 2022 eventi nella Piazza Falcone/Borsellino della C.da Cresta:

F

dalle ore 20:00 alle ore 24:00, è istituito il divieto di sosta, ambo i lati, sul tratto di strada
antistante la Piazza Falcone/Borsellino di C.da Cresta;

F

dalle ore 21:00 alle ore 24:00, comunque secondo necessità otganrzzative legati all'evento,
sulla strada Cresta-Aria Viana, precisamente dall'incrocio con la SS 116 e fino alf incrocio
con la stradella che porta alla sottostante Statale è sospsesa la circolazione veicolare.
Potrà essere garantito il transito ai residenti nel1a zona preclusa alla circolazione, ai mezzi di
soccorso e delle Forze dell'Ordine.

M

;ttb r.

Municipio deila Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

>'

dalle ore 20:00 alle ore 24:00, a completamento di quello esistente, è istituito il divieto di
sosta sulla Piazza Giovanni XXIIi, lato distributore carburante, e sulla Via Carlo Alberto,
tratto comDreso fra i civici nn. 4 - 30;

F

dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del giomo successivo, è istituito
Piazza Parisi;

12 agosto 2022 evento

F

il divieto di sosta su tutta la

sullafiazzetta del Boreo Cagnanò:

il
dalle ore 20:00 alle ore 24:00, comunque fino alla fine della manifestazione, è istituito
divieto di sosta sula tratto di s.P. 151, che precede la Piazzelta, compreso fra il Km 2,05 ed
il Km. 2+150 c., comì.mque come da segnaletica mobile che verrà ivi collocata;
il
dalle ore 14:00 alle ore 24:00, comunque fino alla fine della manifestazione, è istituito
divieto di sosta;
dalle ore 21:00 alle ore 24:00, comunque f,rno alla fine della manifestazione, è istituito
divieto di circolazioné veicolare;

il

il
dalle ore 18:00 alle orc 24:00, comunque fino alla fine della manifestazione, è istituito
divieto di sosta sulla Via Libertà;
Da ta.li divieti sono esclusi i veicoli al servizio del rfiedico di guardia del locale Presidio di
continuità Assistenziale e quelli al servzio degli utenti che debbono recarsi presso la citata
Guardia Medical

dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giomo successivo, è istituito il divieto

dall ore 18:00 alle ore 02:00 del giomo

ffiess-*,

è istituuto

il

di

sosta;

divieto di circolazione

dalle ore 14:00 alle ore 02:00 de1 giomo successivo, è istituito il divieto

di

sosta;

dall ore 18:00 alle ore 02:00 del giomo successivo, è istituuto il divieto di circolazione
veicolare:

F , dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del giomo successivo, è istituito il divieto di sosta nella
PiazzaF. Lo Sardo;

F

dall ore 18:00 alle ore 02:00 del giomo successivo, è istituuto il divieto di circolazrone
veicolare suI\a Piazza Lo Sardo e sul corso umberto I'. Fino alle ore 21:00, qualora le
condizioni o1qlaÍizzative dell'evento lo consentano, il transito potrà essere consentlto;
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dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del giomo successivo, è istituito il divieto

.

In tutti gli eventi, qualora presenti, prevarranno sempre le segnalazioni degli Agenti
preposti alla regolazione del traffico (giusto art.43 C.d.S.), a cui gli utenti sono tenuti ad

di

sosta;

ottemperare senza indugio.

DISPONE
r-)

Che la presente sia inviata a:

-

Al Corpo di Polizia Municipale;

Alla locale Stazione Carabinieri;

2) Che la
lstituzion

presente sia pubblicata allAlbo Pretorio on-line, nonché sul sito internet

ale.

]
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E

Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine Ji 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.
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IL SINDACO
I Dr Gaetano NANI'
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