
 

 
  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 ° 43/ p.m.                                                              Del 16/08/2013    
 

 
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONI NAXOS ESTATE AGOSTO 2013  
                 Istituzione divieto di sosta zone adiacenti le location degli spettacoli   

 

IL RESPONSABILE V SETTORE  
 COMANDANTE P.M. 

 
 

 VISTA la comunicazione a firma del Responsabile I Settore di questo Ente, con la quale si riferisce e trasmette 
il calendario delle manifestazioni estive promosso dall’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo  denominato 
“Naxos Estate AGOSTO 2013”;  
 PRESO ATTO delle date e delle location, ove e quando si svolgeranno gli eventi musicali e danzanti; 
 RILEVATO che nelle suddetta comunicazione, viene richiesto l’istituzione di divieto di sosta nelle zone 
adiacenti alle location degli spettacoli, per consentire agli artisti il supporto necessario per la movimentazione di 
autovetture e di camion per il montaggio e smontaggio delle strutture dei service impianti audio e luci;   
 RITENUTO, onde evitare eventuali rallentamenti e/o intralci alla circolazione veicolare, ed anche per una buona 
riuscita degli spettacoli medesimi, accogliere la richiesta presentata, istituendo presso le location degli spettacoli, il 
divieto di sosta per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impegnati con le suddette manifestazioni;  
 VISTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada; 
 VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

O  R  D  I  N  A 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

Di istituire   dalle ore 20.00 a fine manifestazione divieto di sosta ambo i lati per tutti i veicoli ad eccezione di quelli a 
supporto degli artisti e dei service impianti audio e luci :  

- In data 19 c.m. in Via C.Colombo nel tratto antistante la Piazza Giovanni Paolo II 
- Dal 26 al 31 c.m. in Via IV Novembre nel tratto antistante la Piazza A.Cacciola 

Di consentire : per le suddette date ed orari, nei tratto di strada indicati, la sosta dei veicoli al servizio ed a supporto degli 
spettacoli.  
Di incaricare l’U.T.C. di predisporre ed istallare, 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 notificare il presente provvedimento al Responsabile U.T.C..  
Di trasmetterne copia, al Comando Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Polizia Stradale 
di Giardini Naxos per le rispettive competenze ed per opportuna conoscenza.  
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la relativa diffusione, fino ai termini di scadenza previsti 
per la proposizione del ricorso al presente atto.  
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 
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà trasmessa, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
               IL COMANDANTE P. M.   
                   Magg. Lo Cascio Alfio 

                                                                                                                       


