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Ordinanza Sindacale 

N. 6   del 09.02.2023 
 

 
Oggetto: CARNEVALE    2023..    REGOLAMENTAZIONE/SOSPENSIONE   DELLA VIABILITÀ SULLE 
STRADE/PIAZZE INTERESSATE DAGLI EVENTI.          
 

 

 

Il Sindaco 

Dr. Gaetano NANI’ 

 

 
Premesso: 

➢ Visto che il Comune di Naso ha organizzato una serie di eventi in occasione del carnevale 

2023, inseriti in un programma denominato “CIAK NASO CARNIVAL”; 

➢ Visto che  il citato programma prevede per giorno 16.02.2023 l'evento  denominato 

“SCHOOL CARNIVAL” che consiste in una sfilata in maschera  degli alunni delle scuole di 

Naso; 

➢ Visto che nei giorni 18, 19 e 21 febbraio  2023 sono previste delle sfilate di carri allegorici e 

gruppi mascherati; 

➢ Ravvisato che per lo svolgersi dei citati eventi, che interesseranno piazze e strade, si rende 

necessario  emanare apposito provvedimento che regoli la viabilità; 

➢ Visto il Codice della Strada; 

➢ Visto il D.Lgs. 267/00; 

➢ Visto l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia; 

➢ Vista la propria competenza; 

Per i superiori motivi; 
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O R D I N A 

Giovedì 16.02.2022: (School Carnival): 

DIVIETO DI SOSTA: 

• dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il divieto di sosta  sulle Piazze Roma (limitatamente al tratto 

limitrofo il Largo Bellini) e Lo Sardo e sulla Via Libertà; 

• SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00, comunque dall'inizio della manifestazione fino alla sua conclusione, 

è vietata la circolazione veicolare sulla Piazza Roma, Corso Umberto e Piazza Lo Sardo; 

• Dovrà, comunque, essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e per eventuali altre 

provate emergenze;                                                                                                                        

Sabato 18.02.2022: (Sfilata di carri e maschere dalla  piazza Roma alla piazza Giovanni XXIII) 

DIVIETO DI SOSTA: 

• dalle ore 13:00 alle ore 17:00 il divieto di sosta  sulla Piazza Roma, e Vie Libertà e 

Amendola; 

• dalle ore 13:00 alle ore 20:00 il divieto di sosta su tutta la Piazza Giovanni XXIII; 

• SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

Dalle ore 14:00 alle ore 17:00, comunque dall'inizio della manifestazione fino a quando il corteo 

non lascerà la piazza, è vietata la circolazione veicolare sulla Piazza Roma, eccetto i veicoli facenti 

parte della sfilata. 

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 è vietato il transito veicolare sulla strada comunale di Piazza 

Giovanni XXIII, limitatamente al tratto compreso fra il civico 18 ed il civico 38, comunque come 

segnaletica mobile che verrà ivi apposta. 

Il transito da e per la Via Soccorso dovrà avvenire, solo in caso di urgenza e/o improrogabili 

necessità,  transitando dal  lato del civico 38 della Piazza Giovanni XXIII e  previa autorizzazione 

degli Agenti preposti  a regolamentare il traffico. 

Durante il transito della sfilata - che dovrà rispettare il seguente itinerario: Piazza Roma, Via 

Dante/Amendola, SS 116, Via Roma, Piazza Giovanni XXIII -  è vietato il transito veicolare, su tutto 

il percorso, a tutti i veicoli non facenti parte della sfilata. E' concesso il transito veicolare al seguito 

del corteo. 

Domenica 19.02.2023 (Sfilata C.da Cresta) 

DIVIETO DI SOSTA: 

• dalle ore 13:00 alle ore 20:00 il divieto di sosta  sulla strada  Aria Viana, dall'incrocio con la 

SS 116  e per mt. 150 c. dallo stesso, comunque come da segnaletica mobile che sarà ivi 

collocata; 

• SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 
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Dalle ore 14:00 alle ore 17:00, comunque  fino a quando i carri allegorici  ed i gruppi in maschera 

non inizieranno la sfilata verso la Piazza Falcone e Borsellino, è vietata la circolazione veicolare 

sulla strada Piano S. Cono -Scafa, dall'incrocio con la SS 116 e per 500 metri dallo stesso,  

precisamente fino all'incrocio con la comunale  di C.da Muta (comunque, come da segnaletica 

mobile che verrà ivi collocata); 

• Dalle ore 16:00, comunque dopo l'arrivo del corteo, è vietato il transito veicolare sulla 

strada Aria Viana, dall'incrocio con la SS 116 e per mt. 150 dallo stesso, comunque come da 

segnaletica mobile che sarà ivi collocata; 

 

• Durante il transito del corteo (Carri allegorici e gruppi in maschera) - che dovrà rispettare il 

seguente itinerario:  Strada Piano S. Cono, SS 116, (direzione Capo d'Orlando),  Strada Aria 

Viana, Piazza Falcone e Borsellino - è vietato il transito veicolare su tutto il percorso. E' 

concesso il transito veicolare al seguito del corteo. 

 

Martedi 21.02.2023 (Sfilata di carri e maschere dalla  Piazza Giovanni XXIII alla Piazza Roma): 

DIVIETO DI SOSTA: 

• dalle ore 13:00 alle ore 17:00 il divieto di sosta  sulla Piazza Giovanni XXIII; 

• dalle ore 13:00 alle ore 20:00 il divieto di sosta su tutta la Piazza  Roma e Vie Libertà ed 

Amendola; 

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

• Dalle ore 14:00 alle ore 17:00, comunque dall'inizio della manifestazione fino a quando il 

corteo non lascerà la  Piazza, è vietata la circolazione veicolare sulla Piazza  Giovanni XXIII, 

limitatamente al tratto compreso fra i civici n. 18 e n.  38.  Il transito da e per la Via 

Soccorso dovrà avvenire, solo in caso di urgenza e/o improrogabili necessità,  transitando 

dal  lato del civico 38 della Piazza Giovanni XXIII e  previa autorizzazione degli Agenti 

preposti  a regolamentare il traffico. 

• Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 il divieto di transito veicolare sulla Piazza Roma; 

Durante il transito del corteo (Carri allegorici e gruppi in maschera), che dovrà rispettare il 

seguente itinerario: Piazza Giovanni XXIII, Strada Comunale Giallongo, SS 116, Via 
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Dante/Amendola, Piazza Roma,  è vietato il transito veicolare su tutto il percorso. E' concesso il 

transito veicolare al seguito del corteo. 

POSIZIONAMENTO CARRI ALLEGORICI: 

18.02.2023: I carri allegorici dovranno posizionarsi nella Piazza Roma. Dopo l'arrivo nel Rione 

Bazia, dovranno posizionarsi sul perimetro della Piazza Giovanni XXIII, tratto compreso fra il Civico 

18 ed il Civico 38,  tratto chiuso al transito veicolare col presente provvedimento, comunque 

secondo le indicazioni degli agenti preposti alla regolamentazione del traffico; 

19.02.2023: I carri allegorici dovranno posizionarsi lungo la strada comunale Cresta – Piano S. 

Cono – Scafa (tratto chiuso al traffico col presente provvedimento), secondo le indicazioni degli 

Agenti preposti a regolamentare il traffico. Dopo l'arrivo in prossimità della Piazza Falcone e 

Borsellino, dovranno posizionarsi sulla strada Aria Viana, nel tratto che sarà chiuso al transito 

veicolare col presente provvedimento, comunque secondo indicazioni degli Agenti preposti alla 

regolamentazione del traffico; 

21.02.2023: I carri allegorici dovranno posizionarsi sulla strada comunale di Piazza Giovanni XXIII, 

limitatamente al tratto compreso fra il civico 18 ed il civico 38 (tratto chiuso al transito col 

presente provvedimento). Dopo l'arrivo nel Centro Storico dovranno posizionarsi sulla Piazza 

Roma, secondo le indicazioni degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico; 

I carri allegorici che non dovessero rispettare i percorsi della sfilata stabiliti col presente 

provvedimento devono ritenersi  non facenti parte dell'evento organizzato dal Comune di Naso. 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: 

La Polizia Municipale, nell'espletamento dei servizi scaturenti dalla presente Ordinanza sarà 

collaborata, limitatamente a quanto consentito dalla legge, da volontari facenti parte di 

Associazioni di Volontariato (E.R.A. e Rangers  International). 

SEGNALETICA STRDALE: 

L'ufficio Tecnico, Settore LL.PP., con la coordinazione della Polizia Municipale, provvederà ad 

apporre, in tempi utili, la necessaria segnaletica mobile. 

 

D I S P O N E 

Che le segnalazioni degli Agenti della. Polizia Municipale addetti al servizio di 
regolamentazione del  traffico, giusto quanto disposto dagli artt. 38 e 43 del C.d. S., 
prevalgano in ogni caso. 

 

Che la presente sia inviata a: 

- Al Corpo di Polizia Municipale; 

- Alla locale Stazione Carabinieri; 

- Alla Questura di Messina, unitamente alla documentazione per l'evento; 

- Al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. SEDE. 
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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. 

 

 

                                        IL SINDACO  

                       F.to  Dr. Gaetano NANI’ 
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