
Comune di Montagnareale
Provincia Messina

ORDINANZA SINDACALE N"Id DEL O 1-a C- ZO/&

OGGETTO: Divieto di transito in occasionc della processionc dcl Corpus Domini.

IL SINDACO

PREMESSO che giomo 03 giugno c.a. nel centro urbano di Montagnareale si svolgerà la
processione del Corpus Domini:
VIST'A la richiesta di chiusura al transito pcdonale e veicolare della strada di Via S. Sebastiano
esattamentc a pafire dalle Case Rappazzo fino alle case Federico con deviazione sulla Nazionale,
presentata dal Sig. De Luca Antonino al fìne di allestire l'infiorata e gli altarini religiosi;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario, per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica,
procedere alla chiusura al transito della strada di che trattasi;
VISTI gli articoli 6 e 7 delle norme per la disciplina della circolazione stradale , D.L.vo 30104/1992
n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
RICHIAMATE Ie norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della
Strada" D.P.R. 16/1211992 n.495 e D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
RICHIAMATO I'art. l6 del D.Lgs. 03.02.93 n. 29 e sucoessive modificazioni;
RICHIAMA-fO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
RICHIAMATO I'Ordinamento Enti Locali viecnti nella Resione Siciliana:

ORDINA

Pcr le ragioni di cui in narrativa:
La chiusura al transito del tratto di strada di Via S. Sebastiano esattamente a partire dalle Case

Rappazzo fino alle case Federico con dcviazione sulla Nazionalc, per il giomo 03 giugno 2018
dallc ore 15.00 e fino alla linc della manifestazionc relifiiosa.

Il Responsabile dell'Ulficio Tecnico del
coordinamento con gli Enti preposti e con
esccuzione dcll' intervento.
Le Forze dcll'Ordine e la Polizia l-ocale
ordinato con il prcsente atto.
I soggetti chc non si atlerranno scrupolosamcnte alle prcscrizioni contenute nclla presente ordinanza
saranno ritcnuti responsabili pcr i danni che cventualmente potesscro essere arrecati a se stcssi, a
soggetli tcrzi e/o a cose.

L' inossen auza della prescnte ordinanza sarà sanzionata a nonrra di Legge.

Copia della prescnte ordinanza dovrà esscre notilrcata a: - Uffìcio Tecnico Comunale; -Vigili
Urbani.
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Comunc è incaricato di svolgere tutte lc altività di
gli altri Settori Comunali al fìne di garantire la puntuale

sono incaricati dclla verifica e del risnetto di ouanto
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