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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IVA:00342960838 - TEL. (094r) 961060 - 961307 FAX (0941) 96r041

Ordinanza N.

IL SINDACO
CONSIDERATO che, in data 30 - 31 agosto e 01 settembr€ 2013, nel centro
cittadino è nel rione Bazia si svolgeramo i festeggiamenti in onore del Santo Patrono
"San Cono Abate" di Naso con la parlecipazione, nella serata del 1 settembre p.v.
dell'Atista Joe Castellano Super Blues & Soul Band;

CONSIDERATO che, come da tradizione, ipredetti fesÌeggiamenti ed, in particolare
modo, [a processione del simulacro di San Cono interesseranno le prìncipali Vie e
Piazze del centro storico e del rione Bazia, nonché un riÌevante tratto della S.S. 116;

RITENUTO che, per garantire un adeguato e completo svolgimento delle iniziative
programmate dall'Amministrazione comunale in taÌe ricorenza, si rende necessario
emanare un provvedimento di regolamentazione del traffico veicolare ai sensi dell'ar1.
7 del C.d.S.;

RITENUTO che, per gamntire una regolare ed ordinata parfecipazione del pubblico,
I'amministrazione comunale ha tempestivamente istituito un adeguato servizio di
bus-navetta che consentirà ai visitatoti di raggiungere comodamente il centro wbano
senza I'ausilio di mezzi propri;

CONSIDERATO che, è ampiamente prevedibile una massiccia affluenza da parte di
numerosi fedeli e visitatori, i quali inevitabilmente determineranno una considerevole
diminuzione degli spazi del centro urbano riservati ai pedoni, tenuto anche conto
della contestuale occupazione di gran parte dei marciapiedi da parte dei
comnercianti su aree pubbliche;

CONSIDERATO che, è indispensabile istituire apposite zone di sosta per iveicoli
muniti di contrassegno disabili e per quelìi relativi alle Autorità civili e religiose che
presenzieraruro ai predetti festeggìamenti, nonché alle autovetture debitamente
indicate dal "Comitato Festeggiamenti San Cono" ed autorizzate dall'
amministrazione comunaJe;

RITENUTO che. è possibile individuare tali zone dì sosta autorizzata sulla Via
Giovanni Raffaele e Via Lucio Papa, segnalandone opportunamente le relative aree
di sosta;

VISTA l'Ordinanza n" 179 del 12.08.2011 del Direttore Resionale dell' ANAS
s.p.A.;

VISTA. I'Ordinanza Sindacale no 76 del 16.08.2011;

VISTO il nuovo C.d.S., in parlicolare il precitato art. 7 e gli artt.38 e 43, unitamente
al relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le norme di s\curezza;

VISTO il Regolamento Comunale sul commercio su spazi ed aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n" 267100. in paficolare gliartr. 107 e ss.:

VISTO il vigente Ordinamento Amm-vo Enti Locali della Sicilia;

ORDINA



. nel pedodo compreso dalle ore 12;00 di venerdÌ 30 agosto sino alle prime ore del mattino di lunedi 02

settembre 2013 il divieto di sosta veicolare permanente (già peralto in vigore per rÌn buon tratto),

con possibilità di rimozione coatta, su tutto il lato destro (direzione capo D'orlando Randazzo) dal,

Km. 54+550 (tocalità Giallongo) al I(m. 52+850 (rione Bazia) della SS. 116 "Randazzo -

Capo.d'Orlando", nonche il divieto di transito, su detto tratto, per autobus, autocaravan e artomezzi
pesanlj:

. Sul lato sx del medesimo tratto, è vietata la sosta solo in quei punti contrassegnati da apposita

segnaletica e delimitatoti mobili;

. Nel periodo compreso datle ore 12 :00 di venerdì 30 agosto sino alle prime ore del mattino di lunedi
02 settembre 2013 il divieto di sosta veicolare con possibilità di rimozione coatta, lungo il lato della

carreggiata opportunamente indicato con segnaletica mobile e, in ogni caso, discrezionalmente

determinato dagli Agenti della Polizia Municipale per tutto il hatto di strada che attraversa la Via Carlo

Alberto. Via San Leonardo (tratto ricadente sulla S S 116), Via Sotto Tenente Grasso, P.zza Giovanni

XXIII, località Giallongo, presso km. 54+600;

.Il divieto assoluto di circolazione sulle vie e piazze Amendola, Dante, Garibaldi, Libertà, Roma,

Caduti di Nassiriya, Agatirso, Margherita di Savoia, Cavour, Lo Sardo, Parisi e Umberto I, durante le

seguenti giomate ed agli orad appresso riportatii

dalle ore l4;00 del 30.08.2013 sino al termine delle previste manifestazìoni;

dalle ore l4:00 del 3 1.08.2013 sino al termine delle previste manifestazioni;

dalle ore 08 ;00 del 01.09.2013 sino al termine dei festeggiamenti, garantendo, in ogni caso, il transito

ai veicoli di soccorso ed a quelli di emergenza;

.Il divieto di sosta veicolare con possibilità di rimozione coatta sulle vie e piazze Amendola, Dante,

Garibaldi, Libertà, Roma, Caduti di Nassiriya, Margherita di Savoia, Cavour, Lo Sardo, Parisi,

Mazzini. Cuffari, e Umberto I, dalle ore l2:00 del 30.08.2013 sino alla conclusione dei festeggiamenti

(prime ore del mattino del 02 settembre 2013);

r In data 3l agosto 2013 e 0l settembre 2013, il diYieto assoluto di circolazione sulla strada

comunale Grazia-colliri-Bazia, da osservare limitatamente durante le ore in cui viene svolto il
servizio bus-navena;

o ln data 30 (dalle ore 17:00), 31 agosto, 1 e 2 (fino alle ofe 02:00) settembre 2013, sono istituite le

seguenti aree di sosta;

via caduti di Nassiriya e Piazza Parisi: sosta riservata a motocicli e ciclomotori; via Marconi (primo

tratto. ambo i lati): sosta riservata a veicoli al servizio di arlisti che si esibiranno durante le varie serate

dei festeggiamenti e a veicoli altouzz ti dalla Polizia Muniicpale; Via Amendola (incrocio SS 116 e

zona retrostanle stuttura comunale-Giudice di Pace-), sino ad esaurimento dei posti disponibili: sosta

dservata ai veicoli muniti di contrassegno per invalidi e, ìn ogni caso, che trasportino persone con

capacità di deambulazione sensibilrnente ridotta e veicoli degli Agg. preposti al haffico (P.M. e

Rangers international);

.l veicoli delle Autorità civili e religiose che interveÍanno alla Santa Messa del 01.09.2013, sono

aùfor\zzafi a sostare in prossimità dell'incrocio di Via Amendola (Area zona Castello) e fatto SS 116

contrassegnato da apposita segnaletica mobile;

.I veicoli che svolgeranno il servizio di Bus Navetta, nel periodo 30 agosto I settembre 2013, sono

autorizzati, in deroga ai divieti vigenti, al transito sul tratto di SS 1 ì6 compreso fta il Km. 54+550 ed il
Km.52+850;
. Agli agenti di Polizia Municipale preposti alla viabilità, di disporre secondo una loro discrezionale

valutazione di

opportunità, in data 01 settembte 2013, nelle ore precedentì e concomitanti allo

svolgimento del corteo religioso con

la processione del fercolo di San Cono, il divieto di sosta veicolare con possibilità di
rimozione coatta negli slarghi

opportunamente contrassegrati dall'apposita segnaletica mobile e che, in ogni caso,

vengono preventivamente

individuati nelle seguenti aree: zona Belvedere, via Cavour, zona S.S Salvatore, via
Marchesana. via Soccorso, via

Carlo Alberto e zona adiacente la Chiesa "Maria SS. della Catena".



DISPONE
Che dai summenzionati divieti e dalle lìmitaztoni sopra citate siano esclusi:

. i veicoli degli addetti al traffico e, quindi, Polìzia Munìcipale, Forze di
Pubblica Sicurezza e quanti debbano circolare o sostare nell'esercizio di un
pubblfco servizio; gli appositi veicoli che esplicano precipui servizi di
emergenza e/o di soccorso;

. gli autoveicoli di proprietà delle drtte che cureranno I'illuminazione nel
corso dei fèsteggiamenti,

. i veicoli del Comitato Festeggramenti San Cono, debitamente individuati ed
autorvzai.

Che le segnalazioni degli Agenti della. Polizia Municipale addetti al servizio di
regolamentazione del úaffico, giusto quanto disposto dagli artt.38 e 43 del C.d. S.,
prevaÌgono in ogni caso

Che gli Agenti della Polizia Municipale preposti a regolare la viabilità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono a\ioîrzzati ad ultlizzare e/o servirsi all'uopo
di motocicli e ciclomotori in loro disponibilità, tenuto conto delle condizioni di
criticità del tuaffico veicolare che potenzialmente in alcuni momenti, durante 10

svolgimento dei festeggiamenti, potrebbero venirsi a creare;

Che, il Responsabile dell'Area Tecnica 1 provveda in tempo utile, di concerto con
il Comando P M., a fare apporre a proprio personale dipendente la segnaletica
mobìle indispensabile per I'adozione delle prescrizioni di cui sopra.

Che, copia deLla presente ordinanza venga trasmessa:

. al Corpo di Polizia Municipale:

. alla Stazione dei Carabinieri di Naso; al Corpo Forestale di Naso;

r aì Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando; all'ANAS sede di Catania;

o alla Direzione Sanitarìa Ospedaliera; aJI' Area Tecnica I ;

. al Presidente del Consiglio Comunale;

. alla sede legale delle ditte di autolinee Magisho e Manftè.

Che, alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Naso e con pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre alle
convenzionali forme e, in particolare, mediante affissione negli appositi spazi
predisposti per la pubblicìtà, affinché se ne dia la più ampia diffusione.

Awerso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per

territorio, entro giorni 60, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

ll Sindaco


