
MTINICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
(PRO\'INCIA DI MESSINAI

ORDNAXZA STNDACAIE N. 7 /

1l

2)

1)

Oggetto:- Manifestaziote NASKERS 2013. Divieti e limitazioni di trafiico. -

IL SINDACO
CONSIDER{TOr
che nei giomi 20 e 21 luglio 2013 nel centro ciúadino awà luogo la teiza edizione della
manifestazione diartisti di stada denominata "Naro BLTSKE?S Festivat - NASKERS":
che 1a peculiarita dell'evento pr€vede la presenza di numerosi arfisti di fama i[temazioùale e
anche afisti "da cappello", che trasformerarlllo Ie vie del cenho storico in ..boulevard"

stabili delle artì di slrada per tutta la duata della Kermesse;
che si prevede ì-rna massiccìa alfluerva di pubblico;
RITENUTOI
per Ì'eccezionalita dell'eveEto, di dover procedere a norma del Codice della Strada ad
emanarc prowedimento di regoÌamentazione del traffico a tuteia delÌa sicurezza e del-
I' incolumità pubbiica e privala;
che, p€r garantire una regolare ed ordinata partecipazione di pubblico- l,amministaziote
comuÍale ha tempestiv3merte istituito un servizio di ..bus navetta', che consenúrà ai
visilatori di laggiungere comodamgnt€ ii cenlro urbaro senza doversi servire di mezzi
prop.i;
Virta I'Ordinanza Sind.le no 34 del28 marzo 2013;
Visti it ruovo Codice delia Stada; in ispeci e gli artt. 7 . 3B e 43 e il relativo Regolamento di

esecuzio1le:
Viste le norme del T.U. L. P S.:
Visîo il D. I gs. ro7 '00;
Visto l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali in Sicilia visenle:

ORDINA.
Il divieto di sosta veicolare con possibilità di rinozioae coatta, dalle ore 08:00 di sabato 20
lugìio 2013 fino alle orc 02:00 di lunedì 22|:uglio 2013 e comurqìre {ino a conclusione della
manifeslazione, sulle pia.ze Roma e Garibaldi:
il dMeto di sosta yeicolare cotr possibilità di rimozione coatta, dalle ore 14:00 di sabato 20

luglio 2012 fino alie ore 02:00 di lunedì 22 luglio 20i3 e comulrque fino a conclusione della
marifestazione, sull€ seguenti vie e pìa-ze: piazza Perlongo, piazza Lo Sardo, piazza paisi,
lia Mazzirli, pìazza Cluffa/r, co.so Umberto l, Piazza Cangerí{ yia CadÌrti di Nassiriya, via
Am€ndola (compresa la zorÌa adiacente gli alloggi popolari) e Darrte, píazza Dante, via
Marconi (spazi fra chiesa ed ex scuola elementaie) e comunque sù tutte le Vie contrassegnate
da apposila segnaletica mobile,
if divieto di transito veicolare da e veno il centro storico da zoî\a c.ó.. Castello, ferme le
emergenze ed eccezioni di cui infra:

dalle ore 14i00 di sabato 20 luglio 2013 fino alle successive ore 02:00 e comunque fino a
conclusione della manifestazione della serata:

. dalle orc 14:00 di domenica 21 1ùglio 2013 hno alle successive ore 02j00 e comunque fino
a colrclusione della manifestazione della serata;

4) la costituzione di aree di sosta riservate:
. suila via Amendola (limitatamente a piazzetta presso alloggi popolari) agli invalidi, come da

normativa C.d.S. e comunque come da segnaletica;



. 
::]i1 ]]l Marconi e Nassiriya- aj..reicoti,.debiramenre Aurorizzarr dall,organizzazione

., ,, T.9tdle pnss da espone In modo visibile dall-est"r;;, -

'' l,to'#.":*;",',: T,H:e;l:ffij'îTr ro . : r r,grio tor.r. ner Rione Ba_,ia. su e Vie carro
sosa; xxlTl' limr'tatamenre nei punti ove già vige il divieto di

6) in deroga aÌl'Ordinanza Sindacale vigente,.nei giomi 20 e 2l luglio 2013, è consentito iltranslro sula ss 116. rratto 
"o.p.".J fru it rrnl sqizoo flo.nl iì,?ii.líJl ed rl Km.53,-600lzona castello), ai . Bus Navetta,, incaricirti a tal" ,"*ir. i^ìf,àrrii"r"rlii;.

DISPONE
! che dai.djvieti e dalle limrfazioni di cui sopra riano esclusi.* I veicoli degli addetti al trafiìco: polizia Municrpuf",lui" i" forz. ai polizia, Carabinieri equantt debbano circolare o sostare* cr i apposi Li veicoi i ;;; :.;;i #:#lJ:fl:: : ;',T::';.::""esso 

c I I'e, en to

- Ltmltatafienle alla sosla. i veicoli al servrzio di anisri e mÙiicistt 16vq n96 p6araro nel modl, :'o'|il:,;'u ;il,""tsitr 
per rasr'oni di spenacoroi:

aalt'organizzazion-e; cureranno I'illuminazione debilamente autorizzati
È Che, a norma degli artt. 38 e 43 d

- a"di ugeili fr;à.i';;;#"; ,]!ia:i, 
s prevalgano semp'e e comunque le segnalazioni

' \ne sr dra tàcotù agti ,r.,,,' Ol 
.?:lliii__Iunicipate. preposìi a regolare ta viabitirà,neti esercizio delle proprie funzion

"ii::l1:tii::;i:"i,",,1".u;T..ffi fjli;Iffi td#":Jffi ,;temp_o ut'e a far apporre ra rerativa segnaretica ."u,L ,"u""É a"iì"riile'J prescriz;oni aelta
r Che copia della presenle venga lrasmessa a:( orpo di polizia Municipale:

Stazione Carabinieri di Nasq
( orpo Forestale di Naso:
Commisscriato p S. <Ji Capq 6.6|.1..,r.

5::!:T1Pij":'.*ya A s.p di via convenro:
Kesponsabtle Area fecnica Il
Presidente del Consiglio Comunale.

* sede iegale auloltnee Magi5lro e Manfrè- 
iitffi":'à:',T''""J,'1:1",f;J.":"T":i*,,:l3'iii,*,ff$,*: :ììi:1itr,"nx"::lJ:!:
;?fff,'j:l:ii:i'fl:;ntr::ff,x3"""gri"pp"'i'i;;i;;'loàl'i'0"'ruouotri"i'{

Naso, li 18.07.2013

]NDACO
Letizia -

6,4,J,r*


