
COMUNE DI NASO
A q PRO\TNCIA DI MESSINA

Ordinanza Sindacale n. J J

Oggetto:- lnaÌrguîazione "Chiostro deí Frati Mínori Osservantí" nella C.da ColvcnLo
(20.06.2011). Dir ieti e limitaTioni.

IL SINDACO
Premesso:

{ Che peî giomo 20.06.2013, nella C.da Convento è prevista linaugùazione del restauo*Chiostro .Ieì Fruti Minofi Ossen'antî' adiacente la chiesa di S. Mada del Gesù e
dell'annessa sala multimediale per attività convegnistica, cultuale ed espositiva;

r' Che per 1o svolgersi degli eventi di cui sopra è necessaxio rcgolamenlare il taffico;
v vlsro 1l Loolce delta iillada:
r' Sertito il Dfuigente I'lstituto Comprensivo n. I di Capo d'Orlando;
r' Visto il D.Lgs.267100;
r' Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
r' Vista la propria competenza;
r' Per i superiori motivi;

O RD INA
Giorno 20.06.2013 (giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 22:00:

r il divieto di circolazione e sosta nella C.da Convento, zona comprcsa fia f inqocio con la
st ada che conduce alla struttùa A.S.P. 5 ed il caacello posto a chiusula del cortile della
scuola media. In derog4 i veicoli al seryizio delle Autorità potranno sostare nel cortile
antistante la scuola media. La Polizia Municipale opererà in tal senso.

o il divieto di sosta, su tutto il lato desto, sulla stada che si diparte dalla SS 116, fino alla
struttura A.S.P. 5 della stessa C.da Co[vento;

DISPONE
.1. Che copia della pres€nte venga inviata :

Stazione Carabinieri Naso;
Polizia Municipale Sede
AI Responsabile I'Area Tecnica 1 Sede;
Al Dirigente l'Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d' Orlando;

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

L'UfEcio Teonico, destinataxio della presente, ponà in essere, in tempi utili, la collocazione
della segnaletica mobile.

Alverso la presente Ordinarza potlà esserc proposto ricorso al Tribunale Arnministrativo
Regionale competent€ per terdtorio, enho giomi 60
previsti per legge.

Dalla Residenza Municipale,
i g [lu' 20i3


