
COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

' Piazza Roma n. | 0
Ordinanza Sindacale n. 6 5

Oggetto:- Manifestazioni e festeggiamenti religiosi. Divieti e limitazioni.

IL SINDACO
Premesso:

t Che nel ,calendario delle manifestazioni estive sono previste le
maùifeslazioni/festeggiamenti di cui appresso:

t Giorno 16 c,m., Cento Storico: IX Festival Internazionale del Folklore;
tt Giorno 17 c.m., ore 21:30, Piazza Lo Sardo: Opera dei pupi "Il Potere di Durlindana'';
t Giornó 18 c.m. ore 16:00, Naso Centro e Bazia: t'Caccia al tesoro" organizzala dai

Giovani di Azíone Cattolica;
t Giorno 18-19 c.m., C.da Malò: Festeggiamenti in onore di S. Barbara;
t Giofio 22 c.m., ore 16:00, Piazza Lo Sardo: "Oggi come ieri", concefio in onore del

I' A\.v. Pippo Liùzzo;
t Giorno 23 c.m., dalle ore 18:00, Rione Bazia: "Palio ilegli Asini", VI Edizione;

Considerato
* Che è necessario regolamentare il traffico durante lo svolgersi di dette manifestazioni;
.:. Per quanto sopn:
.|. futenùto necessado dover gamntire la completa sicurezza dei partecipanti e del

pubblico;
.l Vista l'Ordinanza Sindacale n. 43 del 13.07.2012 circa istituzione di isola pedonale

lungo il Corso Umbefio, inclusa Piazza Lo Sardo, che qui s'intende richiamata;
.l Vista l'Ordinanza Sirdacale concemente I'istituzione del senso unico di marcia veicola.re

sulla SS 1 16. tratto intemoi
* Vista la comùnicazione del Presidente dell'Azione Cattolica InterpaÍocchiale Naso e

Bazia. assunta al prol. gen. in data 03.08.2012 col n. 10180;
* Vista la comunicazione del Presidente dell'Associazione cultuale "Gruppo Folk Naso",

assunta al prot. gen. in data 07 c.m. col n. 10316;
.i. Visto il Codice della Strada;
.!. Visto it D.Lgs.267100;
.t Visto I'Ordinamento Amm.vo vieenle in Sicilia:
* Vista la prcpria competenzaj
.1. Per i superiori motivi;

O RD INA
Per lo svolgersi del Festival del Folklore (gioùto 16 c.m.):

. il divieto di sosta. con possibilità di rimozione, dalle ore 13:00 del 16.08.2012 alle ore 02:00
del 17.08.2012 (comunque, fino alla fine della rnanifestazione) nelle Vie Amendola, Dante,
Caduti di Nassiriya, Controsceri e sulle Piazze Roma e F. Lo Sardoi

. [diviels_di!q4$o:
1) dalle ore 13:00 del 16.08.2012 alle ore 02:00 del 17.08.2012 sÌrlla Via Amendola (zona
compresa fra l'ufficio turistico e la Piazza Roma)
2) dalle ore 17:00 del 16.08.2012 alle ore 02:00 del 17.08.2012 (comr.rnque, Iìno alla fine
della manifestazione) nella Vie ,Àmendola, Dante, Caduti di Nassiriya, Contosced,
sulle Piazze Roma e F. Lo Sardo nonché sul Corso Umberto;
3) La Polizia Municipale prolvederà ad interdire la circolazione dall'incrocio con la SS 116
(zona c.d. Bivio Castello) non appena 10 dteÍà necessario.



Per I'opera dei pupi nella P.zza Lo Sardo (giorno 17.08.2012):
. il divieto di sosta, con possibilità di úmozione sulla Piazza Lo Sardo, dalle ore 19:00 alle ore

24:00 e comunqììe fino alla fine della manifestazione;
Per la caccia alTesoro in Naso centro (giorno 18.08,2012.y:

. il divieto di sdsta, con possibiliG di rimozione sulla Piazza Lo Sardo, dalle ore 15:00 alle ore
2 I :00 e comunque fino alla fine della manifestazione;

. Il divieto di transito sul Corso Umberto, dalle ore 16:00 alle òre 2l:00, e comunque fino alla
fi ne della manif'es{aione;

Per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara in Malò (giorno 19.08,2012):
. dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e comunque hno alla fine di festeggiamenti, il divieto di sosla

sulla sbada Provinciale 149, neì tratto comprcso fta il Km 2,6 circa ed il Km. 3,00 c.;
o dalle ore 21:00 alle ore 24:00, e comunque fino alla fine dei festeggiamenti, il divieto

di transito sulla S.P. 149, tatto compreso ùa il Km.2,6 c. ed ilKm. 3,00 c.;
Per il concerfo "oggi come ierL', in onore dell'Alry. Liuzzo (giorno 22.08.2012):

. il divieto di sosta, con possibilità di rimozione, sulla Piazza Lo Sado, dalle ore 19:00 alle
ore 24:00 e comunque f]ro alla hne del concerto;

Per il palio degli Asini nel Rione Bazia, giorno 23.08.2012:
1) dalle ore 14:00 alle ore 24:00, e comunque fino alla fine della manifestazione, il divieto
di sosta, con dmozione, sulla Piazza Giovaruri XX[I;
2) dalle ore 17:00 alle ore 24:00: I'istituzione del senso unico di marcia, direzione
Randazzo - Capo D'Orlando, sul tatto di slxada comunale comprcso fta il Circolo "La
Concordia" (Km. 52+800 c. della SS 116) e f inoocio ciallongo (Km. 54+550 c. della SS
116);

3) dalle ore 18:00 alle orc 20:00 (comunque a giudizio insindacabile della Polizia
Municipale) iÌ divieto di tÉnsito sÌrl sul tatto di strada comunale compreso fra il Circolo
"La Concordia" (Km. 52+800 c. della SS 116) ed il civico 20 della Via Carlo Alberto;
4) dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (comunque nel periodo in cui velrà interotto il tansilo nel
Rione Bazia) in deroga alla vigente Ordinanza Sindacale, il doppio senso di
circolrzione sulla SS 116, tÉtto compreso fra il Km 52+800c. ed il KJn. 54+200 c..

DISPONE
{. Che copia della presente venga inviata :

> Stazione Carabinieri Naso;
) Polizia Municipale Sede
) Al Responsabile l'Arca Tecnica SEDE;
> Al Responsabile I'Area Amministativa SEDE, affinché disponga l'apertura della

biblioteca comunale nel pomeriggio del 18 c.m., in occasione della "Caccia al Tesoro";

.i. La pubblicazione della Fesente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi
pubblici e nelle forme e per la duata previste dalla vigente Nomlativa in materia.

L'Ufficio Tecnico, destinataxio della presente, porrà in essere, in tempi utili, la collocazione
della segnaletica mobile.

Awerso la presenle Ordinanza potlà essere proposto ricorso al Tribrrllale Amminishativo
Regionale competente per teritorio, entro giomi-60, nonché tutti i ricorsi amministrativi
previsti per legge.
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Dalla Residenza Municipale, lì


