
Ordinanza Sindacale n.

COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO  DEL SINDACO 

Q  del l i A c f / d O l ì

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 54 T.U.E.L, NEL 
CONTESTO DI GRANDE AFFLUENZA DI PERSONE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI 
NASO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, S. CONO 
ABATE.

OGGETTO:- Disposizioni in materia di commercio relativamente allo svolgimento della 
tradizionale "fiera". Divieto, nel Centro Storico, di esercitare commercio su aree pubbliche per 
vendita e somministrazione di prodotti alimentari e attività di spettacoli viaggianti.

IL SINDACO

VISTO che dal 29 agosto al 1 settembre 2022, nel Centro Storico, avranno luogo i tradizionali 
festeggiamenti in onore di S. Cono Abate;
SENTITE le rimostranze di molti cittadini circa l'impossibilità di fruire della zona del Centro Storico 
ove, per obbligati motivi di spazi, venivano allocati i veicoli adibiti a vendita e somministrazione di 
alimenti su aree pubbliche, a causa dei fumi derivanti dalla cottura di cibi,;
VISTO che la Piazza ove venivano allocati detti veicoli per la vendita e somministrazione di 
prodotti alimentari (panini, crépes, piadine, hot-dog etc) risulta essere parzialemnte occupata da 
mezzi e materiali inerenti un cantiere edile per opere pubbliche (consolidamento versante in frana 
del Centro Storico);
DATO ATTO che la somministrazioni di alimenti a mezzo veicoli debitamente autorizzati implica 
anche la cottura sul posto di alimenti, con l'emissione di fumi;
VISTE le caratteristiche pianimetriche secolari del Centro Storico, caratterizzato anche da una 
modesta disponibilità di suolo "libero calpestarle";
DATO ATTO che nel Centro Storico sono in fase di esecuzione diverse opere pubbliche , con 
cantieri aperti;
VISTO che, per quanto sopra, il Centro Storico non dispone di adeguati spazi ove tale 
vendita/somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica non costituirebbe molestia alle 
persone che si recano ai citati festeggiamenti;
SENTITA la locale Polizia Municiaple sulla circostanza che negli anni passati, in più circostanze, in 
tale contesto, si sono venuti a creare problemi di Sicurezza Pubblica, che hanno richiesto 
l'intervento anche dell'Arma dei Carabinieri;
RITENUTO che tali problemi di P.S., in un contesto (festeggiamenti in onore di S. Cono) 
caratterizzato da una massiccia affluenza di pubblico, in zona di limitata ampiezza (Centro Storico), 
potrebbero costituire una chiara "vulnerabilità" per la pubblica sicurezza nei festeggiamenti:
DATO ATTO che l'esercizio di spettacoli viaggianti, specie i cd gonfiabili, necessitano di un'ingente 
quantità di spazio, non disponibile, per quanto sopra rappresentato, nel Centro Storico; 
RITENUTO, comunque dover garantire il diritto di vendita ai titolari di autorizzazione per la 
somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica e per l'esercizio di attività di pubblico 
spettacolo;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO la della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998;
VISTO il testo Coordinato delle Leggi Regionali nn 18/95, 2/96 e 28/99 in materia di commercio; 
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 giugno 2000 n. 267;
VISTO I' O.A.EE.LL: vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n. 48/1991;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000(



Per i superiori motivi;

O R D I N A

Nel periodo di svolgimento della fiera collegata ai festeggiamenti di S. Cono Abate, dal 29 agosto 
al 02 settembre 2022. sono vietate, in tutto il Centro Storico del Comune di Naso, la vendita e 
somministrazióne di prodotti alimentari su area pubblica a mezzo veicolo attrezzato (panini, 
crépes, piadine, hot-dog etc) di cui alla L.R. n. 18/95, modificata ed integrata dalla L.R. n. 2/6 e L.R. 
n. 28/99, nonché l'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti (cd Gonfiabili, Tiro a Segno, Giochi 
a Premi, Trenini, Saltartelli, Tiro al pugno etc.).

Al fine di garantire il diritto dei titolari di Autorizzazione delle citate attività commerciali, la 
vendita di prodotti alimentari su area pubblica e l'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti, 
sopra rappresentati, potranno essere esercitate nel più ampio e limitrofo Rione Bazia.

il S.U.A.P. ad avvisare, nei modi di legge ed in tempi utili, eventuali ditte che abbiano già inoltrato 
istanze, nei modi e tempi dettati dalla Normativa Regionale di riferimento, per la concessione di 
"posteggio" per la fiera sopra rappresentata.

L'inottemperanza a tale divieto comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da 25,00 a 500 
Euro ai sensi deN'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e la denuncia del titolare della ditta, ai sensi 
dell'art. 650 del c. p., con obbligo di allontanamento/rimozione del veicolo adibito alla vendita, 
nonché le eventuali attrezzature, dal Centro Storico. L'eventuale rimozione del veicolo dovrà 
avvenire secondo i dettami del C.d.S. previsti per la sosta in zona vietata con rimozione.

la trasmissione della presente:

• Al Prefetto di Messina (giusto art. 4 c. 4 T.U.E.L.);
• Alla locale Polizia Municipale;
• Alla Stazione Carabinieri;
• Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
• Al Responsabile Settore Urbanistica (S.U.A.P.);
• Al Responsabile Settore Economico-Finanziario;
• La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi 

pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

•  Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali. La Forza Pubblica è 
incaricata del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, 
nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

ONERA

DISPONE


