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oRDTNANZA sTNDAcALE N.jt DEL zfcv/ztúN

Sospensione sosta autoveicolare e divieto di transìto nella Piazza
e svolsimento manifestazioni cultura.li.

IL SINDACO
PREMESSO che lAmministrazione comuna_ie organizza durante la stagione estiva
delle ma:nifestazioni di calattere artistico e cultura-le connesse soprattutto con il
notevole movimento turistico che si verifica in tale periodo;
DATO ATTO che tali manifestazioni, coinvolgendo llntera comunità Ìocale, implicano
una particolare attenzione da parte dell'Ente;
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occorre sospendere la sosta auto veicolare,
nonché interdire il transito nella Piazza Indipendenza di questo Centro Urbano dove
si svolgeranno alcune commedie;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta e divieto
di transito nella Pì.azza Indipendenza giorno 4 agosto 20 18 dalle ore 7,OO e hno alla
hne dei lavori di montaggio del pa1co, nei giorni 05, O7 e 2 1 agosto 20 18 da-lle ore
15,0O fino al termine delle commedie previste in programma;
VISTO 1'art. 1O7 comma 3/i T.U. 267 /OO
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTO l'art.45 del Decreto tegislativo 31 marzo 1998 n. 8O;

VISTO gli aÌtt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D'L.3OlO4/92 N' 285.
VISTO l'art, 1, comma 1, lettera e) della L.R. N'48/9 1, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge l42l90, in particolare il secondo comma del testo coordinato
della predetta L.R. N"48;
VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della ìegge Ia2/9O;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa,

o è latto dlateto di sostc rlella Piazza Indipendenza del centro urbano per il
giorno 4 agosto 2Ol8 dalle ore 7.oo e hno alla hne dei lavori di montaggio del
palco;

. e' fq.tto dldeto dl sosta e di transito nei giorni O5, 07 e 21 agosto 2018
nella stessa Piazza dalle ore 15.00 fino al termine de1le commedie previste in
programma

DISPONE
. che il personale dellUfficio Tecnico comunale proweda

adeguata segnaletica recante anche gli orari di taii divieti;
all'apposìzione di

. che il presente prowedimento sia reso noto a1la cittadinanza
pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune aì
indirizzo www. comune dimontagnareale. it;

. i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);

uamlte
seguente

rispetto di quanto ordinato con il
verifrca e del


