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COMUNE DI NASO

Oggetto;- Venerdì 06.09.2013: divieti di sosta e circolazione pomeddiani nei Rlone
Bazia con lempoúneo ipdstino del doppio senso sÙ tratta di SS 116 Bazia- loc.
Convento, per manifestazione "TP-ENO DELL'AMICIZIA". '

IL SINDACO

. Visto che nella serata del 06.09.2013 neÌ Rione Bazia avd luogo la manifestazione
denominata "Il Treno dell'amicizia", patlocinata dal Comune di Naso;
. Considerato che per lo svolgersi di detta manifestazione è prevista un'al1Ìùenza

notevole di pubblico fra cui molte pe$one dive$amente abiii (ospiti rella
mat1ifèstazioDe);
o Considerato, quindi, che occore rcgolamentare il traffico istituendo divieti di sosta

e tansito, aree liseryate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili,
ipdstinando, temporaneamente, i1 doppio senso di circolazione su tratta di SS 116,
ricadente in centro abitato (loc. Convento - Bazia);
. Visto il Codice della Stada;
o Visti, in particolare, gli artt. 7, rientrando il tratto interessato in centlo abitato,38 e

43 del cds, questi due ultimi articoli dguardaoti i poteri prcvalenti degli addelti al
tlaffico;
. Visto I'Ordinamento Aùlm.vo vigente;
. Visto il D. Lgs. 267100 nella parte riguardante i poteri sindacali;
. Per i motivi di cui sopra;

ORDINA

che in data 06 settembre 2013, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 e, comunque, hno ai

tennine della sopra descritta nanifestazione, dovraino esseie osse ate le seguenti
prescrizionì vìa ie:
. divieto di sosta sulÌe Vie: Carlo Albefto, ambo i latl, Piazza Giovanni XXII,
ambo i lali; Via Roma (fino alla locale Stazione Calabinieri); Largo Tenentc G.

Benedetto; Via San Leonardo (tratto cadente sùlla SS 1i6);
. f istituzione di area riservata alla sosta di veicoli al sewizio di persone

diversamente abili sulle Vie Carlo Albefto e San Leonatdo (tratto ricadente sulla SS

116). Qualora il pe metro della p:iazza G. XXIII non sarà occupato da "posteggi" di
cui alÌa L.R. 18/95 int. e mod. dall^ 2/96, potrà essere adibito alla sosta di veicoli al

servizio di persone diversamonte abili;
r diviefo di circolazione veicolare, dalle ore 19:30 alle ore 24:00:

1. nel ftatto di strada conunale che attmversa la piazza Giovanni XXJìI", quella cioè

compresa fra i'incrocio con la SS 116 (Km. 52+800), Via Carlo Alberto, incrocio
Giallongo (Km. 54+600 della SS 116). Su detto tratto viene consentito iÌ transito solo
ai fini della sosta e per eventuali emergenze, nonchè gli automezzi alllopo autorizzati
dal Corpo di Polizia Municipale;



2. nella strada comùnaie sita sul perimetro d,ella ptazza Giovanni XXII, zona

comprcsa fia f incrocio con la SS 116 ed i1 civico 18 dell'omonima Ptazza. Yeîìr
garantito il transito da e per Ìa Via Soccorso in caso di ùrgenze;
. iù deroga alla vigente Ordinanza di senso ùnico, il ripristino straordinario e

momcntaneo del doppio scnso di circolazion€ sùlla SS 116, nella tratta Bazia (Km.
52+850) località Convento (Iiln. 54 + 200). IÌ transito dei mezzi pesanti, qualon
I'affluenza di pubblico lo consenti{à, sarà garantito dalla Via Giallongo;
e il divieto di sosta veicolare permaneùte (già peraltro in vigorc su quasi tùtto il
tratto), su tutto il lato deslro della SS I 16 (direzione Capo D Orlando - Randazzo) dal
Km. 54+550 (località Giallongo) al Km.52+850 (rione Bazia). Sul lato sx del

medesino tratto, è vietala 1a sosta solo in quei pùnti conhassegnati da apposita
sesnaletica e delimitatoli mobili.

MANDA

. AlÌ'Area Tecnica 1 affinché predisponga e collochi la relativa segnaletica;

DISPONE

. che copia della presente sia inviata a:

. Responsabile Area Tecnica 1, per il sÙperiorc incomboDt,-;

. Corpo di Polizia Municipale;

. Stazione Carabinied Naso;

. Che si pubblichi la presente all'Albo Pretodo, sul sito Web Istiluzionale dell'Ente,
nelle forme e per la durata prevista dalla vigelte nonnativa;
. Che se ne conseryi copia nell'elenco delle Ordìnanze Sindacali.

La Polizia Muricipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecùzione del1a

presente Ordinarìza.

Il Sindaco
-Avv. DanieÌqL
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