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UFFICIO DEL SINDACO 

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

n. 69  del  11/08/2022 

Oggetto: Processione del 12 agosto 2022 (S. Giuliano). 

Regolamentazione/sospensione della viabilità sulle strade interessate dal corteo. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

I L   S I N D A C O 

Premesso: 

➢ VISTA la comunicazione dell'Arc. Don Francesco De Luca, inerente lo svolgimento della 

processione religiosa in onore di S.  Giuliano del 12 agosto 2022, introitata al prot. gen. 

dell'Ente col n. 16423/2022; 

➢ CONSTATATO che le citata processione si svolgerà nella C.da Ponte Naso del Comune di Naso, 

interessando diverse Vie nonché la SS 113 (ad alta densità di traffico, specie in questo periodo 

estivo), nel tratto compreso fra il Km. 98+300 c. (incrocio  con la C.da Catena) ed il Km. 98+700 

c. (incrocio con la S.P. 146 bis ); 

➢ RAVVISATO che per lo svolgersi di detto corteo religioso, sulle strade aperte al traffico 

veicolare si rende necessario, per chiari motivi di sicurezza, sospendere 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 

venerdi 12 agosto 2022: 
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DIVIETO DI SOSTA: 

dalle ore 16:00 alle ore 21:00 è istituito il divieto di sosta  nella C.da Catena, nel tratto compreso fra 

l'incrocio con la SS 113 (lato dx, direzione Catena) e la chiesetta di S. Giuliano ivi esistente; 

 

 

 

• SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

Per il periodo di transito della processione, previsto per le ore 19:00 (andata) e ore 19:30 (ritorno), 

comunque durante il transito del corteo procerssionale sulla Statale, è sospesa la circolazione 

veicolare sulla SS 113, tratto compreso fra il Km. 98+300 c. (incrocio  con la C.da Catena) ed il Km. 

98+700 c. (incrocio con la S.P. 146 bis ). 

Qualora le condizioni del traffico lo consentano, gli Agg. preposti alla regolamentazione del traffico 

potranno, in luogo della sospensione della circolazione,  optare per l'esecuzione della circolazione 

in regime di senso unico alternato. 

L'eventuale blocco della circolazione non potrà superare, in ogni caso, i 15 minuti.   

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. 

   

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 
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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. 

 

 

                      IL SINDACO 

                    Dr. Gaetano NANI’ 
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