
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  COMUNE DI GIARDINI NAXOS  

 PROVINCIA DI MESSINA 
 
 

V  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Viale Jannuzzo n 2 – 
tel. 0942/51805 – fax. 0942/54279 
e-mail pm@comune.giardini-naxos.me.it 

 
 

 
ORDINANZA n° 44/ p.m.                                                 Del  19/08/2013   
 
 
 

 
 

Oggetto: Processione Madonna Raccomandata      
 

 
 

I L  RESPONSABILE  V  SETTORE   
 
 Vista la comunicazione presentata da Padre Eugenio Tamà Parroco della Parrocchia S.Maria 
Raccomandata, attinta al prot. P.M. n° 5239 in data 09/08/2013, inerente i festeggiamenti in onore 
della Patrona della città, con le quali si comunicano le manifestazioni religiose e civili che si 
terranno a partire dal 21/08/12; 
 Preso atto che per detti festeggiamenti, è necessaria l’emanazione di provvedimenti 
interdettivi, sia della circolazione che della sosta veicolare, al fine di consentire lo svolgimento sia 
delle manifestazioni religiose organizzate, che per il percorso della processione lungo le vie 
interessate; 
 Visto il programma dei festeggiamenti che prevede, fra l’altro: 

���� per domenica 1 settembre c.a. presso il porticciolo “Saja” delle ore 19.00, avranno 
luogo  delle celebrazioni religiose, quali la rievocazione dell’arrivo della Madonna e la 
benedizione del mare e delle barche, con corteo dei Sacerdoti Con celebranti dalla Via 
Montello al porticciolo; 

���� per lunedì 2 settembre c.a. presso la Chiesa Raccomandata,  alle ore 18.30 avrà luogo 
una novena con gli ammalati e i diversamente abili; 

���� per giovedì 5 settembre c.a. presso la Chiesa Raccomandata, alle ore 18.30 avrà luogo 
una novena con i vicariati della comunità parrocchiale di Gaggi; 

���� per Domenica  08 settembre c.a.  
�    Dalle ore 08.30 Giro per le vie cittadine del corpo bandistico 
�    Dalle ore 10.10 corteo Autorità Civili e Militari dalla Piazza A. Cacciola verso la 

Chiesa Raccomandata    
�    Dalle ore 18.30  Uscita in processione del Simulacro della Madonna per le vie della 

città  
 Atteso che per dette manifestazioni, nei giorni e nelle ore superiormente indicate, necessita 
prevedere e riservare delle aree di sosta, anche nei pressi della Piazza  “Padre Giammaria”,  da 
destinare ai veicoli sia delle persone diversamente abili che alle autorità che interverranno alle 
manifestazioni; 
 Preso atto del percorso della processione che si terrà il giorno 08 settembre c.a. la quale 
impegnerà alcune delle principali vie cittadine, quali: 
 



 

a) Via Umberto, Via Roma, Via Reg. Margherita, Via IV Novembre, e Via C. Colombo ( in 
senso contrario a quello di marcia ); 

b) Via Vitt. Emanuele, Via Cons. Valeria, Via Zara, Lungomare Naxos, Lungomare Tysandros, 
Cavalcavia San Giovanni (Via Erice) ; 

c)  Via Umberto ( in senso contrario a quello di marcia ) con arrivo in Piazza Padre Giammaria; 
 Considerato che per motivi di sicurezza bisogna garantire il transito dei veicoli d’emergenza 
anche durante lo svolgimento della processione stessa; 
 Atteso che: 
- per garantire il transito dei veicoli d’emergenza è necessario, quantomeno, individuare delle aree 
ove accostare il carro che trasporta il simulacro della Madonna, per rendere libero il transito ai 
mezzi di emergenza e di soccorso; 
- dette aree per accostare il carro del Simulacro della Madonna debbono essere individuate solo 
nelle vie indicate al superiore  punto a), in quanto arterie principali a senso unico di marcia, nonché 
di collegamento con l’ospedale S. Vincenzo di Taormina.; 
 Ravvisata, pertanto, la necessità e l’opportunità di accogliere la richiesta del Parroco, P. 
Eugenio Tamà al fine di consentire un miglior svolgimento delle manifestazione e della 
processione, nonché per ovvi motivi di sicurezza e di ordine pubblico; 
 Ravvisata la necessità di installare la opportuna segnaletica di preavviso di incolonnamenti  
nelle strade di accesso al nostro territorio;   

 Visti  gli artt. 7, 157 e 158 del vigente Codice della Strada; 
 Visto l’O.A.EE..LL. vigente in Sicilia; 
 

O R D I N A 
 

Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e riportate: 
 

1. Di istituire in data 2 settembre c.a., dalle ore 17.30 e sino alla fine della novena il divieto di 
sosta con rimozione ambo i lati, in via Umberto nel tratto compreso tra il civico 102 e 130. 

2. Di riservare la sosta, nella data, nelle ore  e nel tratto di strada indicate al superiore capoverso, ai 
veicoli al servizio degli ammalati e dei disabili, contrassegnati dal relativo contrassegno. 

3. Di consentire la sosta dei veicoli dei disabili per la predetta data ed orario, anche sulla Piazza 
Giammaria, solo nel caso che le aree già individuate risultassero insufficienti. 

4. Di istituire in data 08 settembre c.a. dalle ore 08.00 alle ore 24.00, in Via Umberto, nel tratto 
compreso tra il civico 106 e il civico 124 il divieto di sosta con rimozione. 

5. Di istituire  in data 08 settembre c.a dalle ore 13.00 e sino al passaggio del simulacro della 
Madonna, il divieto di sosta con zona rimozione, ambo i lati,  per tutti i veicoli di 
qualsiasi tipo e cilindrata, nei tratti di strada e nelle vie appresso indicate: 

 

a) VIA UMBERTO : 
 

� Antistante Piazza Giammaria  dal civico 106 al civico 124, per l’uscita e l’entrata del carro 
con il Simulacro della Madonna; 

� Antistante  Vico  Piazza  San Nicola (intersezione via Montello) 

� Via Cariddi (spazio di carico e scarico merci) 

� Dal civico 196 al civico 204 

� Dal civico 264 al civico 272 

� Dal civico 342 al civico 336 

� Antistante il Banco di Sicilia 

� Dal civico 444 al civico 448 ( vico Cernia) 

� Frontestante il civico 541 al civico 545 
 

b) VIA IV NOVEMBRE : 
 

� Dal civico 227 al civico 229 ( Via Diaz) 

 

� Dal civico 181 al civico 185 (vico Iolanda) 

� Dal civico 137 al civico 141 (ex video Naxos) 

� Dal civico 69 al civico 75 (vico Gorizia) 

� Antistante Piazza Municipio 
 

c) VIA REGINA MARGHERITA : 
 

� Dal civico 19 al civico  23 (nei pressi del Vico Chiesa San Nicola)  

� Dal civico  89 al civico 79,  
 

d) VIA C. COLOMBO : 
 

� Per tutta l’intera via ambo i lati  
 

e) VIA ERICE -   nel tratto compreso tra la Via Umberto e la Via Lungomare Tisandros -
(Cavalcavia S. Giovanni), ambo i lati  

 

6. Di consentire, nel predetto periodo e nei predetti tratti di strada,  in caso di necessità, ove si 
rendesse necessario far transitare i veicoli di emergenza, la sosta del carro che trasporta il 
Simulacro della Madonna; 

7. Di istituire, in data 08 settembre c.a. il divieto di circolazione per tutti i veicoli e moto di 
qualsiasi genere e cilindrata, lungo tulle le suddette vie, interessate al passaggio della 
processione  nonché sul Lungomare Naxos – Tisandros, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con la Via Zara e l’intersezione con il Cavalcavia San Giovanni. 

8. Di incaricare l’U.T.C.. 
� di predisporre ed installare la relativa segnaletica verticale conformemente a quanto 

previsto nel presente provvedimento ed in esecuzione all’art. 6, comma 4, lettera f, del 
vigente Codice della Strada. 

� di installare la dovuta segnaletica di preavviso di incolonnamenti di veicoli dalle ore 17.00 
alle ore 22.00, da posizionarsi nelle strade di accesso al nostro territorio, individuati in:  
Via C. Valeria – Ponte Alcantara // Uscita caselli A.18 // Via Roma ex Nazionale //. 

� di disporre il posizionamento di transenne (ameno due per ogni postazione) nelle aree 
destinate alla sosta di emergenza del Simulacro della Madonna, previsti ai punti 

         a) , b), c), del dispositivo.    
9. Di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell’U.T.C., per le opportune direttive 

agli uffici competenti al fine della predisposizione ed installazione della relativa segnaletica 
verticale  in esecuzione al presente provvedimento.  

10. Di trasmetterne copia , alla Prefettura di Messina, alla locale Stazione Carabinieri e al Comando 
Polizia Stradale, alla Questura di Taormina, per le rispettive competenze; all’A.S.L. - presidio di 
Pronto Soccorso – al SORIS – Palermo (centro operativo Protezione Civile), al Servizio di 
Emergenza 118 di Messina e Catania - Alle linee di trasporto INTERBUS ed ETNA Trasporti, 
all’ANAS Compartimento di Catania, per opportuna conoscenza  

11. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la relativa divulgazione per gg. 
15.   

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica operanti nel territorio comunale sono 
incaricati dell’osservanza della presente ordinanza; 
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso 
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture, oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. sezione 
di Catania 
               Il   Responsabile V Settore  
           Magg. Lo Cascio Alfio 

                    
 
 
 


