
COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

l-p5 Piazza Roma n. l0
Ordinanza Sindacale n. I

IL SINDACO
Vislo:

) che nel giomo 7 agosto 2013 è previsto lo svolgimento di una manifestazione culturale-
gastonomica, di natura e di spettacolo, otgatlzzafa dal Comune di Naso in
collaborazione con altli enti e denominata "Balcone Fiorito", che inizierà alle ore 19 con
spettacolo finale previslo per le ore 21:30;

) che nel giomo 8 agosto 2013 è previsto 10 svolgimento della prima edizione
"NasoModaEstate", otgaîlzzata dal Circolo culturale Vittorio Alfied e patocinata dal
Comune di Naso, manifesîazione che si svolgerà sulla "Scalinata degli Oleardri",
accanto la villa comunale, con inizio previsto per le ore 22;

) che nei giomi daì 12, 13, 14 e 16 agosto è previsto, con inizio per le ore 19, 1o

svolgimento del terzo "Square Beach Volley" in piazza Rorna di Naso, manifestazione
organizzata dall'amministazione comunale in collaborazione coÍ l'associazione "Senza
Confini";

! che per tale ultima manjfestazione si prevede la posa della sabbia per venerdì 9 agosto
2013:

! Considerato che è necessario regolamentare il traffico durante 1o svolgersi di dette
manifestazior'ìi;

> Ritenuto necessado dover gara[tirc la completa sicurezza dei partecipanti e del
pubblico;

> Visto il pro$anrma delle manifestazioni;
) Visto il Codice della Strada e in palÍicolare gli arn. 7, 37 e 43;
> Visto ilD.Lgs. 267l'00;
> Visto l'Ordinamenlo Amm.vo visente in Siciliai
> Vista la propda competenza;
> Per i suDeriori motivil

ORDINA

Per la manifestazione "Balcone Fiorito" (mercoledì 7.08.2013):
. il divielo di sosta veicolarc. con possibilità di rimozione, dalle ore 8 nella piazza Parisi,

dalle ore 14 nelle prazze Lo Sardo e Roma e nelle vie Amendola e Dante, limitatamente a

tratti vicini alla piazza Roma e, comunque, secondo qùan1o prescritto dalla segnaletica
mobile;

. la sosta riserr'ata nella via Marconi, dalle ore 14, alle auto di qùanti, gente di spettacolo,
saranno autorizzati dall'ArÌrninishazione comÌrnale, mente per il rcsto vanà il divieto di
sosta;

o il divieto di transito veicolare dalle ore 16 sino alla fine delÌe manifestazioni su piazza
Pansl, piazza Lo Sardo e sul Corso Umberto, mentre su piazza Roma il transito ve1aà

limitato, secondo precise írdicazioni disposte ali'ìlopo dalla Polizia Municipaie.

Per la manifestazione "NasoModaEstate"(giovedì 08.08.2013):
. il divieto di circolazione e sosta veicolari, con possibilità di rimozione sulla Piazza Dante

(vicino villa comùnale) e a seguire su parte della via Amendola e della via Dante, così come



indicato dalla segnaletica mobile, dalle ore 18 e comì:nque sino alla fine della

manifestazione;
la limitazione della circolazione veicolare. dalle ore 18, vemo il centro ubano, come

iegolamentata dalla Polizia Municipale, coIl entata da via Nassiriya e uscjta dalla via

Marconi;

Per lo "square Beach Volley" (nel periodo venerdì 9-venerdì 16.08.2013 e comunque

fino a rimozione sabbia):
il divieto di sosta veicolare . con possibilità di rimozione su piazza Roma' nei giomi delia

manifestazione e sino alla sua fine, con inizio cosÌ come indicato dalla segnaletica mobile
(probabilmente venerdì 9 per àllestimento campo);

il divieto di circolazione veicolare sulla stessa piazza e vie collegate, duante lo svolgersi

delle gare, comunque nelle ore e nei tempi indicati dalla Polizia Municipale

durante lo svolgersi delle gare e comunque nelle ore e nei tempi indicati dalla Polizia

Mun icipale.

DISPONE
che siano salvagùardate sempre eventùali emergenze;

che sulla segnaletica e sùlla presente prevalgano sempre le segnalazioni degli addetti a

regolamentare il tlaffi co;
Che copia della presente venga inviata a:

Polizia Municipale SEDE;
Stazione Carabinieri NASO;

Responsabile Area Tecnica I SEDE;
Corpo Forcstale NASO.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi

pubblici e nelle forme e per la durafa previste dalla vigente Normativa in materja-

L L fFcio Tecnico, deslinalario della presente. pomà in essere. in tempi utili. la collocazione

della segnaletica mobile.

Gli agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecÙzione delìa

presente.

Awerso la presente Ordinanza potrà essere proposto dcorso al Tribunale Amministlativo

Regionale competente per territorio, en1lo giomi 60, nonché tutti i icorsi amministratiYi

previsti per legge.

Dalla Residenza Municipale, li i- 7 AG0, 20'13

.l


