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IL SINDACO
Promesso:

a Che nel periodo estivo è previsto un maggiorc a{l'lusso turistico, con un conseguente increnento
della popolazione;

À Che il centro storico accoglie inrumerevolìtestimonianze storico-artistiche di grande rilevanza

cultulale e relisiosai
Che, come da consolidata tradizjone, numerose manifestazioni estive hanno luogo nel "Centro
Storico diNaso";
Che I'intensificarsi del traffico veicolare duante questo periodo nel Centro Stodco rende

difhcile la viabilita con gÉve pregiudizio per la privata e pubblica incolumità, turbando di fatto
la ouiete dei cittadini e turisti:

Ritenuto
* necessario istituire all'interno del Centro Storico un'area pedonale in Piazza Lo Sardo e Corso

Umbeno I";
Che tale prowedimento si rende necessario al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni

ed, in pariicolare, anziani, bambini e divenamente abili che hansitano in centlo nellé ore seÍrli e

nottume;
Visti gli aÍt. 5,6 e 7 del C.d.S.;
consìderato che è urgente e necessario prowedere, a salvaguardia della pubblica incolumità e

della sicurezza pubblica;
Visto ilD.Lgs. 26? del 18.08.'00, afit. 50, 54 e 107;

Visto l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicitiaf

ORDIN,A.

L'istituzione dell'arca pedonale, da mercoledì 07 agosto sino at 04 sefe'nbre 2013, nel Corso

Umberto Io sino ed inclusa Piazza Lo Sardo del Certro Storico-
I1 divieto di transito veicolare nella predetta isola pedonale a partire dalle ore 2l:00 alle ore 01:00

del giomo successivo, autorizzndone in ognicaso iltransito ai veicoli di soccorso e di emergenza,

nonché ai resident; in possesso di box e/o posti auto autorizzate al posteggio dei veicoli di loro
proprietà.

DISPONE

E' consentito derogare alla presente solo per fattori contingenti, emergenze e per segnalazione del

pe.sonale preposto alla regolamentazione del traffico veicolare;

E consentito il carico e lo scarico dei bagaglj delle persone che alloggiano nelle attivita ricettive e

nelle case private, per il tempo necessarìo a dette operazioni, e delle merci per il rifomimento delìe

afl i\ ita commercidli ivi precenli.

cli Agenti della Folza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricatì della sua

esecuztone;
L'invio dellaprosente alla Polizia Municipale, alla Slazione Carabinieri ed al Comaldo
ForesLale di\aso;
L'il1vio di copia all'area tecnica 1, affinchè il R.A.T. proweda a far apporre Ia relativa
seenaletica "Fadalel
La pubblicazion€ all'Albo Pretorio e la divùlgazione in tutte le altre consuete forme;
La conservazione di cogia nell'elenco dello Ordinanze Sindacali.
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Dalla Residenza Municipale, lì


