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Oggetto: divieti di sosta e circolazione viaria in piazza GiovanÌÌi )O(tr" e contestuale
dpristino doppio senso su tatta di SS 116 Bazia - loc. Convento per manifeslazlone
di minivolley in Bazia di Naso. -

. IL SINDACO

. Vista la chiesta del24.6.'13, prot.7981, a firma Caliò Sarina Maria, nellaquaiitàdi
Presiderte A. S. D. Sport Volley Naso, di autorizzazione allo svolgimento della
rnanifestazione "Minivollef', programmata per domenica 30 giugùo 2013, in Bazia di
Naso. in orario 15:00 - 20:00;
. Vista la .ichiesta di rcgolamentazione del traffico automobilistico;
. Sentila I'interessata sulle modalità e necessità collegate alla manifestazione;
. Corsiderato che interessa la chiusura al transito veicolare della tlatla compresa fia
I'incrocio della strada con la ss 116, lato Randazzo, e l'il'izio della via Carlo Alberto;
. Visto che, per ciò, occore contemporane.tmente riaprire al doppio Íansito la ss 116

comprcsa nel tuatto fta il km. 52+850 (località Bazia) e il km. 54+2000 (località
Convento, incrocio verso ospedale);
. Visto il codice deÌla strada;
. Visti, in particolare, gli arft. 7, rientrando il tratto
43 del cds, questi dùe ultimi afiicoli dguardanti i
naffi co;
. Visto I'Ordinamento Amm.vo vigente;
. Visto iÌ D. Lgs. 267100 nella parte dguardante i poteri sindacali;
. Ritenuto di dover soddisfare la richiesta e di dover prevedere l'inizio dei divieti per

le ore 14:30;

ORDINA

per i superiori motivi, nel giorno di domenica 30 giugno 2013, dalle ore 12:00
sino alle ore 20:00 e, comunque, fino al termine della sopra descritta
manifestazione:
. il divieto di circolazione veicolare nella tatta di strada comunale passante per la
piazza GiovaÌùi )OCII, quella cioè compresa fra I'incrocio con la ss I 16 e la via Carlo
Alberto:
. il divielo di sosla veicolare sulla stessa tÉtta;
. l'estensione del divieto di circolazione alla restante pafe della strada comunale fia la
via Carlo Alberto e f incrocio Giallongo, ma limitatamente a chi dowà proseguire il
viaggio olte i1 luogo della manifestazione di piazza Giovanni XXIII";
. in deroga alla vigente ordinanza di senso unico, il ripristino straordinalio e

momentaneo del doppio senso di circolazione sulla ss 116, nella tatta Bazia (Km. 52
+850) - località Convento (KJn. 54+200)j
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. la regolamentazione del traffico a mezzo segnaletica;

. la regolamentazione, che prevarrà su ogni segnale, a mezzo degli agenti della Polizia
VLtnicipaje. per ogni contingenza. necessilà e/o urgenza.

' MANDA

all'Alea Tecnica aflinché predisponga e collochi la relativa seglaletica;

DISPONE

che copia della presente sia inviata a:
. Responsabile Areà Tecnica, per il superiore incombente;
. Corpo di Polizia Municipale;
e Stazione Carabinieri Naso;
. ANAS;
. Presidenza del Consiglio Comunale;
o Caliò Sarina Mariq via Roma 14 Naso, quale Presidenle A.S.D. Sport Volley Naso.

. Che si pubblichi la prcsente all'Albo Pretorio, sul sito Web Istituzionale dell'Ente,
neÌle fome e per la durata prevista dalla vigente normativa;
. Che se ne conservi copia nell'elenco delle Ordinanze Sindacali.

La Polizia Municipale'è la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della
presente Ordinanza.
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