
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
 Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 
 

ORDINANZA  
 

 

 

ORDINANZA N. 27        Lì: 22.09.2022   

   

 
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE   XV   EDIZIONE   FESTA   DELLA   NOCCIOLA E PROCESSIONE   IN   
ONORE   DI  SANT'UGO  ABATE  -  FRAZIONE BADIAVECCHIA DI NOVARA DI SICILIA.         

 

 

 

IL SINDACO 

 

 
VISTA la nota del 09/09/2022, registrata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 6910, con la quale Padre 

MARIO OLIVA, nella qualità di Parroco della Parrocchia dei Santi  Basilio e Marco in Novara di Sicilia, ha 

dato comunicazione delle manifestazioni - che avranno luogo nella Frazione Badiavecchia in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Sant’Ugo Abate - di seguito elencate: 

-  Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022  - XV edizione della Festa della Nocciola – dalle ore 12:00 

alle ore 23:00; 

- Domenica 9 ottobre 2022 processione di Sant’Ugo Abate – dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

DATO ATTO che, con la medesima nota, Padre Mario Oliva ha richiesto, fra l’altro,  l’autorizzazione 

all’occupazione del suolo pubblico della Piazza antistante la Chiesa di Badiavecchia, di Via Ruggero II, Via 

Alcide De Gasperi,  e Via Chiesa nei giorni  1 e 2 ottobre 2022, nonchè l’utilizzo dello spiazzale di piano 

Vigna in prossimità del bivio per Badiavecchia; 

 

 RITENUTO di poter autorizzare sia  lo svolgimento delle manifestazioni, nella data e nell’orario come sopra 

specificati,  che l’occupazione del suolo pubblico, per il periodo richiesto, solamente della Piazza antistante 

la Chiesa di Badiavecchia, di Via Ruggero II e Via Chiesa, essendo Via Alcide De Gasperi, ritenuta  

indispensabile per il deflusso delle persone e per il transito di eventuali mezzi di soccorso; 

 
 



 

 

 

RITENUTO, altresì, di poter autorizzare l’utilizzo dello spiazzale di piano Vigna, in prossimità del bivio per 

Badiavecchia; 

 
CONSIDERATO che sono state  disposte le  direttive in ordine alla disciplina della circolazione stradale nelle 

Vie e/o Piazze interessate dalla processione di cui  sopra; 

 

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con il D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

  

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92; 

 

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;  

 

D I S P O N E 

 
 

1. l’ Autorizzazione allo svolgimento della XV edizione della Festa della Nocciola, che avrà luogo nella 
Frazione Badiavecchia di questo comune,  nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, dalle ore 
12:00 alle ore  23:00; 

2. l’Autorizzazione allo svolgimento della Processione di Sant’Ugo Abate, che  avrà luogo, nella Frazione 
Badiavecchia di questo Comune, in data 9 ottobre 2022, delle ore 15:00 alle ore 18:00 ; 

3. l’Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico della Piazza antistante la Chiesa di Badiavecchia, di 

Via Ruggero II e Via Chiesa, nei giorni 1 e 2 ottobre 2022; 

 

4. l’autorizzazione all’utilizzo dello spiazzale di piano Vigna, in prossimità del bivio per Badiavecchia, nei 

giorni 1 e 2 ottobre 2022; 

 

5.  I divieti e gli obblighi, previsti dal Nuovo Codice della Strada e discendenti da detta manifestazione,  
saranno  stabiliti con apposite ordinanze dell’ Area della Polizia Municipale; 
 
6.  La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, presenti durante la manifestazione, cureranno l’esatto 
svolgersi  della stessa e disciplineranno il traffico veicolare e pedonale secondo le esigenze che di volta in 
volta si prospetteranno; 
 
7.  l’Area Gestione del Territorio  curerà l’installazione della segnaletica stradale secondo le indicazioni 
della Polizia Locale; 
 
8. Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line e trasmessa alla locale 
Stazione dei Carabinieri, all’Area della Polizia Municipale e all’Area Gestione del Territorio;  
 
9. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;  

 

 

 

 



 

 

 
INFORMA  

 
che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR 
competente; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 
dalla pubblicazione. 
 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 
 

 

 

 


