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Ordinanza Sindacale 

N. 9   del 13.02.2023 
 

 
Oggetto:CARNEVALE    2023..    REGOLAMENTAZIONE/SOSPENSIONE   DELLA VIABILITÀ  SULLE  
STRADE/PIAZZE  INTERESSATE  DAGLI EVENTI. INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 6 
DEL 09.02.2023.         
 

 

 

 

I L   S I N D A C O                                                                                                                     

Dr. Gaetano Nanì 

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 - al fine di regolamentare la viabilità in occasione delle citate manifestazioni - è 

stata già emanata apposita Ordinanza Sindacale n. 6 del 09.02.2023; 

➢ Richiamati i contenuti dell'Ordinanza del Questore di Messina, Cat. A4 (116.1)/2023-Gab. 

del 09.02.2023, pervenuta al Comune di Naso in data 11.02.2023, contenente prescrizioni 

in ordine allo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche con sfilate di carri allegorici; 

➢ Ritenuto, quindi, dover integrare la citata Ordinanza Sindacale n. 6 del 09.02.2023; 

➢ 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; 

 

O R D I N A 
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1) I cortei dei carri allegorici del  18, 19 e 21 febbraio 2023, dovranno essere preceduti e 

seguito da mezzi della Polizia Municipale e/o della Protezione Civile o di Associazioni di 

Volontariato costituendo, tali mezzi, sbarramenti fisici presidiati,  al fine di  impedire 

l'intrusione sul percorso di autoveicoli non facenti parte della sfilata garantendo anche 

l'eventuale transito di mezzi di soccorso e/o di emergenza; 

2) Giovedì 16.02.2022, durante lo svolgersi della manifestazione nel Centro Storico (School 

Carnival), consistente in una sfilata a piedi di studenti delle scuole di Naso, dalla Piazza 

Roma alla limitrofa Piazza Lo Sardo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, è vietato introdurre 

all'interno del corteo  alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine, nonché  

il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore; 

3) Sabato 18.02.2022, durante lo svolgersi della manifestazione (sfilata di carri e maschere 

dalla  piazza Roma alla piazza Giovanni XXIII), dalle ore 14:00 alle ore 20:00, è vietato 

introdurre all'interno del corteo  alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o 

lattine, nonché  il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore; 

4) Domenica 19.02.2023, durante lo svolgersi della manifestazione  (sfilata di carri e maschere 

nella  C.da Cresta), dalle ore 14:00 alle ore 20:00, è vietato introdurre all'interno del corteo 

alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine, nonché  il consumo di 

bevande alcoliche in qualsiasi contenitore; 

5) Martedi 21.02.2023,  durante lo svolgersi della manifestazione (Sfilata di carri e maschere 

dalla  Piazza Giovanni XXIII alla Piazza Roma), dalle ore 13:00 alle ore 20:00, è vietato 

introdurre all'interno del corteo  alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o 

lattine, nonché  il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore; 

6) DIVIETO DI SOSTA  E TRANSITO: 

 Giovedì 16.02.2022: (School Carnival): 

dalle ore 08:00 alle ore 13:00, comunque dall'inizio della manifestazione fino alla sua conclusione, 

il divieto di sosta   e transito sulla Piazza Lo Sardo; 

Limitatamente al momento di transito del corteo dalla Piazza Roma alla Piazza Lo Sardo, il divieto 

di transito su tutto il Corso Umberto; 

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

 provate emergenze; 

      7)  Ove non costituisca più grave fatto, l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente 

 Ordinanza e  con l'Ordinanza Sindacale n. 6 del  09.02.2023, saranno puniti con la sanzione 

 amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  25 ad euro 500 (giusto 

 art. 7 bis D.Lgs. 267/2000). Le somme dovranno essere versate su C/C postale n. 14068985 

 intestato a Comune di Naso.  Autorità competente: Sindaco Comune di Naso. 

    8) I contenuti della presente Ordinanza costituiscono integrazioni all'Ordinanza Sindacale  n. 6 

 del 09.02.2023, già emanata  per la regolamentazione delle citate manifestazioni 

 carnevalesche e trasmessa, fra gli altri, alla Questura di Messina ed alla locale  Stazione 

 Carabinieri.                               

 

SEGNALETICA STRADALE: 

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

apporre, in tempi utili, la necessaria segnaletica mobile. 
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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; 

- Al Dirigente del Commissariato di Capo d'Orlando, unitamente a copia dell'Ordinanza 

Sindacale n. 6  del 09.02.2023; 

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

 

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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