
COMUNE DI NASO
PRO\TNCIA DI MESSINA

Piazza Roma n. 10
R\P

Ordinanza Sindacale n. U I

Oggettoi Manifestazione del 06.06.2013. Divieti e limitazioni.

IL SINDACO
Premesso:

.:. Che per giomo 06.06.2013, nella piazza Roma è prevista una manifestazione,
organizzata dall,Amministraz ione Comunale, che prevedeia circ olazione di Go Kalt per
bambini in un apposilo tncciato delimitalo d a Sofi Crask;

.1. Che per lo svolgersi della marúfestazione di cui sopra è necessario regolamentare il
taffico;

r' Visto il Codìce della Strada;/ Yisto tl D.Lgs. 267 /00-
./ Visto l'Ordinamento AÍm.vo vigente in Sicilia;r' Vista la propria competenza;
r' Per i superiori motivi;

O RD INA
Giorno 06.06.2013 (giovehì):

. il divieto di sosta , dalle ore 07:00 alle 22:00, sulla piazza Roma e Via Nassiiya, compresa
la strada di collegamento con la sottostarte SS 116;

. il divieto di circolazione veicolare, dalle ore 07:00 alle 22:00, sulla piazza Roma (zona
delimitata per la circolaziorc dei Go Kart);

. Il tmnsito da e per la Via Navacita saÌà garantito dalla Via Belvedere piccolo. hr caso di
necessità e/o rrgenze - o comunque ai veicoli che, per" ragioni legate alle caratteristiche
geonetriche della Via Belvedere piccolo, non potanno ivi tansitar€ - sarà saÌantito il
tansito dalla Piazza Roma, previo assenso del personale preposto alla gesiione delLa
ma.nifestazione, al fine di evitaÌe la contemporanea circolazione con i Go,(ar,

DISPONE
.i. Che copia della presente venga inviata :

Srazìone Carabinieri Naso;
Polizia Municipale Sede
Al Responsabile l'Area Tecnica 1 Sede;

.1. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale. nei luoshi
pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigenle Nomativa in materia. -

L'Uffìcio Tecnico, destinatario della Fesente, ponà in esserc, in tempi utili, la collocazione
della segnaletica mobile e la delimitazione della zona ove circoleranao i Go K.trt.

A!.verso la presente OrdiÍarza potrà esserc proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per terdtorio, enlro giomi 60, nonché tutti i ricorsi arnministrativi
previsti per legge.

Dalla Residenza Municipale. 0 5 GILl 2013


