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IL SINDACO

CONSIDERATO che. in data 30 - 3l agosto 2012 e 01 settembre 2012' nel cenno cittadino e nel

rìorr" S-i"i rt.lg*anno i festeggiamenìi in onore del Santo Patrono "San Cono Abate" di Naso:

CONSIDERATO che, come da hadizione, i predetti festeggiamenti e4.in particolarc modo' la

;;;;;;;iriúacro di san cono inreresseranno le principali vie e piazze del cenrro stolico e

àel rione Bazia, nonché ùn dlevante tratto della S S l 16:

RITENUTO che, per gaxantire un adeguato e completo svoìgimento delle iniziative prognrnmate

àufier-ioirtt-ion" cómunale in tale ricoú€nza, si rende necessario emanare un provvedimento di

regolamentazione del traffico veicolare ai sensi dell'af 7 del C d S ;

RITENUTO che, per garantire una regolare ed ordinata partecipazione del pubblico'

l'amministrazione comunale ha tempestivaminte istituito un adeguato servizio di bus-navetta che

consentiràaivisitatoridiraggiungerecomodamenteilcentourbanosenzal'ausiliodimezzjpropl1:,

CONSIDERATO che, è ampiamente ptevedibile rma massiccia affluelza-.da parte di numerosi

f"à"ri 
" 

ulritrtotl, i q*ri inevitabilmenté determineranno una considerevole diminuzione degli spazi

Jel centro urbano riservati ai pedoni, tenuto anche conlo della contestuale occupazione di gran parte

dei marciapiedi da parte dei commercianti su aree pubbliche;

CONSIDERATO che, è indispensabile istituire apposite zone di sosta per i veicoli muniti di

""rirÀ."ó 
afr"Ulf e per quelli relativi alte Autoritt civili e religiose che presenzieranno ai predetti

teJ"ggia;"nti, nonché alli autovettue debitamente ildicate dal "Comitato Festeggiamenti San

Cono" ed aulorizzate dall' amministrazione comufiale;

RITENUTO che, è possibile individuare tali zone di sosta autorizzata sulla Via Giovanni Raffaele e

Via Lucio Papa, segnalandone opportunamente le relative axee di sosta;

VISTA l'Ordinanza n' 179 del 12.08.2011 del Direttore Regionale dell' ANAS S'p A ;

VISTA I'Ordinanza Sindacale n' 76 del 16 08 2011;

VISTO il nuovo C.d.S., in particolare il Fecitato art Tegliartt 38 e43' unitamenle

al relativo Regolamenlo di esecuzione;

VISîE le norme di sicurezza;



VISTO il Regolamento Comunale sul commercio sù spazi ed aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n' 267100, in particolare gli arn. 107 e ss.:

VISTO il vigente Ordinamenlo Amm.vo Enri Localidella Sicilia:

ORDINA

).

l

l.

4.

6.

7.

nel periodo compreso dalle ore 12:00 di giovedì 30 aeosto sino alle orime ore del mattino
di domenica 02 settembre 2012 il divieto di sosta yeicolare permanente (sià peraltro in
vigore per un buon tatto). con possibilità di rimozíone coatta- su tutto il lato destro
ldirezione Capo D'Orlando - Randazzo) dal Km. 54+550 (località Giallongo) al Km.
52t850 (rione Bazia) della S.S. 116 "Randazzo - Capo.d'Orlando". nonché il divieto di
tmnsito Der autobus. autocanvAn e automezzi pesanti sul medesimo úatto;
nel periodo compfqle dq!!g qrll2.Q! iligieygd f,! 4frosto sino alle pdme ore del mattino
di domenica 02 settembre 2012 il divieto di sosta veicolare cor possibi[ta di rimoziope
coatta. lunso il lato della caneggiata oDDortùnamente indicato con seqtaletica mobile e..i4
osni caso. discrezionalmente deteminato daeli Aqenti della Polizia Municipale Der tutto il
tatto di strada che athaversa la Via Carlo Alberto. Via San Leonardo (tratto ricadente sulla
S.S. 1161. Via Sotto Tenente Gmsso. P.zza Giovapni XXIII. località Giallongo. S.S. 116
dal Km. 57.100 al Km. 54.650;
il divieto assoluto di circolazione sulle vie e piazze Amendola. Dante. Garibaldi. Libertà-
Roma. Caduti di Nassiriya. Aeatirso. Marqherita di Savoia. Cavout. Lo SaJdo. Parisi e

Umberto I. durahte le seguenti giomate ed aeli omri appresso riportati:
> dalle orc 14:00 del 30.08.2012 sino al termine delle previste manifestazioni:
> dalle ore 14:00 del 31.08.2012 sino al termine delle previste madfestazionil
) dalle orè 08 :00 del 01.09.2012 sino al termine dei festeggiamenti. garantendo. in

ogni caso. il transito ai veicoli di soccorso ed a quelli di emersenza;
il divieto di sosta veicolare con pes$ibili@lilhqziqqe qaa[ajqlle yie elriazze Amendola.
Dante. Garibaldi. Libedà. Roma. Caduti di Nassiriva. Marsherita di Savoia" Cavour. Lo
Sardo. Parisi. Mazzini. Cuffari. e Umberto I. dalle ore 12:00 del 30.08.2012 sino alla
conclùsione dei festeeeiamenti lprime ore del mattillo del 02 settembre 2012)t
in data 31 aeosto 2012 e 01 settembre 2012. il divieto assoluto di circolazione sulla Via
Colliri in c/da Grazia. da osservare limitatamente duanîe le ore in cui viene svolto il
servizio bus-navettal
dalle ore 12:00 del 0l settembre 2012 il divieto di sosta veicolaxe sulla Via Marconi (area

laterale alla Chiesa San Filippo e Giacomo). fatta eccezione dei mezzi autprizzati daeli
Aeenti della Polizia Municipalel
asli Aeenti di Polizia Municipale preposti alla viabilità" di dispone secondo una loro
discrezional€ valutazione di opportunità. in data 01 settembre 2012. nelle ore precedenti e

concomitanti allo svoleimento del corteo religioso con la processione del fercolo di San
Cono. il divieto di sosta veicolarc con possibilità di rimozione coatta nesli slarqhi
opportunamente conhassesnati dall'apposita sesnaletica mobile e che. in ogni caso.
veneono preventivamente individuati nelle seguenli aree: zona Belvedere- via Cavour. zona
S.S. Salvatore. via Marchesana" via Soccorso. via Carlo Alberto e zona adiacente la Chiesa

"Mada SS. della Catena".

DISPONE

Che dai summenzionati divieti e dalle limitazioni sopra citate siano esclusi:

- i veicoli degli addetti al traffico e, quindi, Polizia Municipale, Foze di Pubblica Sicurezza e
quanti debbano circolare o sostare nell'esercizio di un pubblico servizio; gli appositi veicoli
che esplicano precipui servizi di emergenza e/o di soccorso;

- gli automezzi che svolgemmo il servizio di bus-navetta istituito dall'arininistazione

5.



comunale;
- gli autov;icoli di proprietà delle ditte che cureranno I'illuminazione nel corso dei

festeggiamenti;
- i veiióti muniti di contassegno per invalidi e che tasportino persone con capacità di

deambulazione sensibilmente ridotta, ai quali è consentita ed avlorlzzal^ la soste veicolare

presso la Via Amendola (zona reffostantq I'ex Pretua), sino ad esaurimgnto dei posti

disponibili:
- i v;icoli delle Autorità civili e religiose che interyenaùio alla Santa Messa del 01.09.2012' I

quali all'uopo sono autodzzati a lasciare i propri veicoli in prossimità dell'incrocio di Via

Amendola (Area zona Castello);
- i veicoli del Comitato Festeggiamenti San Cono, debitamente individuatì ed autorizzati;

- i motocicli e ciclomotod potlanlro sosîare dalle ore 2l:00 di veneldì 3l agosto e sabato 01

settembre 2012, unicamente ptesso le apposite aree loro destinate in piazza Paxisi e Via

, Marconi (area laterale alla Chiesa San Filippo e Giacomo)

Che le segnalazioni degli Agenti dil Corpo di Polizia Municipale addetti al servizio di

regolamentLione del traffrco, giusto quarto disposto dagli altt 38 e 43 del C.d. S., prevalgono in

ogni caso.

che gli Agenti della Polizia Municipale preposti a regolare la viabilità, nell'esercizio delle lolo

funzióni, sono autorizzati ad ùlilizzaîe elo servirsi all'uopo di motocicli e ciclomotori in loro

disponibilita, tenuto conto delle condizioni di criticita del traffico veicolare che potenzialmente in
alcuni momenti, duante 1o svolgimento dei festeggiamenti, potrebbero venirsi a creare;

Che, il Responsabile dell' Area Tecnica proweda in tempo utile, di concerto con gli uffici di P M ,

a fare appoÍe a proprìo personale dipendente la segnaletica mobile indispensabile per I'adozione

delle prescrizioni di cui sopra.

Che, copia della presente ordinanza venga trasmessa:

-all'Ufiicio di Polizia Municipale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Naso; al Corpo Forestale di Naso;

-al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando; all'ANAS sede di Catania;

- alla Direzione Sanitaria Ospedaliera; all' Area Tecnica;

-al Prcsidenle del Consiglio Comunale;
- alla sede legale delle ditte di autolinee Magistro € Manfrè.

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del

Comune ài Naso e con pubblicazione all' Albo Pretorio, olte alle convenzionali forme e, in
particolare, mediante affissione negli appositi spazi predisposti per la pubblicita, affinché se ne dia

la piÌr ampia diffusione.

Il Sindaco
( Aw. Daniele Lelizia )É'úÉl)
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