
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. 85 del 07.09.2022

Oggetto: Processione e festeggiamenti in onore di S. Cono Abate nei giorni 7 e 8 settembre 2022 
nel Rione Bazia. Divieti e limitazioni.

IL S I N D A C O
Premesso:

>  VISTA la comunicazione dell'Are. Don Francesco De Luca, inerente lo svolgimento della 
processione religiosa in onore di S. Cono Abate nel giorno 08.09.2022, introitata al prot. 
gen. dell'Ente col n. 18835 del 24.08.2022;

>  CONSTATATO che le citata processione partirà dalla chiesa Maria SS della Catena per 
concludersi nella chiesa di S. Cono, passando per la Via Roma, Via S. Leonardo, Via Roma 
(SS 116), Piazza Giovanni XXIII, Via Carlo Alberto, Via Spirito Santo (SS 116) Via Matteotti (SS 
116) Via Caduti di Nassiriya, Piazza Roma, Via Marconi, Tempio di S. Cono Abate;

>  DATO ATTO che detto corteo religioso dovrà percorrere il tratto di SS 116 interessato dai 
lavori di consolidamento, in atto chiuso al transito (giusta Ordinanza Sindacale n. 84/2022);

>  RAVVISATO che per lo svolgersi di detto corteo religioso, sulle strade aperte al traffico 
veicolare si rende necessario 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
A  \

1. dalle ore 17:00 del 07 settembre alle ore 24:00 dell'8 settembre 2022 l'istituzione del 
divieto di sosta, permanente, su tutta la Piazza Giovanni XXIII e sulla Via Carlo Alberto, 
tratto compreso fra i civici 2 -  30 e, dal lato opposto, fra i civici 35 - 41;

2. il momentaneo blocco della circolazione veicolare, in modo dinamico, al passaggio del 
corteo processionale del 08.09.2022 e nei tratti di strada da esso interessati;
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3. Dall ore 08:00 alle ore 24:00 del 08.09.2022, la chiusura della strada comunale che si 
diparte dalla SS 116 (zona circolo La Concordia), passando per i civici 26- 38 della Piazza 
Giovanni XXIII, fino all'incrocio per la Via Soccorso. In tale periodo di chiusura, in deroga al 
vigente divieto, il transito da e per la Via Soccorso dovrà avvenire dal lato opposto.

4. Alla ditta esecutrice dei lavori (Pollara Castrenze SRL) di consentire il transito del corteo 
processionale nel tratto di strada (SS 116) interessato dai lavori e compreso fra il Rione 
Bazia e la Via Caduti di Nassiriya.

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;

Alla ditta Pollara Castrenze SRL (pollarasrl(5)gmaiLcom);

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.


