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oRDTNANZA STNDACALE N.714 DELQ)| . 08 .'',Cl/,
oGGÉtÎo:Sospenslonesostaautoveicolareedivietoditransitoinalcune]r'|eeplazze
delle Grazìe del
della Madonna
del centro urbano in occasràne dei festeggiamenti in onore
I5 asosto 2018.

IL SINDACO
si svolgono i

PREMESSO che il 15 agosto nel Comune di Montagnareale
la tradizionale e suggestiva
festeggiamenti in onore dellà Madonna delle Grazie con
"Processione dei flagellanti";
locale,
1à"*-..ir"stazione religiosa coinvolge llntera comunità
,;i;:;"irià;.
quindi
implica
e
causa un notevole afflusso di fedeli oroveÀiente dai vicini comuni
il regolare e
assicurato
sia
ne
una particolare attenzione da parte dell'Ente affrnché
sicuro svolgimento;
TENUTO CONTO che, a tal proposlto, occ
veicolare in alcune víe e piazze del centro
festeggiamenti in onore della Madonna d
.! Divieto di sosta nella frazza Dante
nell'area dove dovrà essere montato il palco;
consenlre 1'allestimento di
*Divietodisostanelgiorno15agosto2018'perconsentlrel'€ule.sllmenLuur
"nelta
dalie ore
Piazza aela Vi
bancarelle, netla praz"{ }ilaulconi e
7.00 alle ore 24.OO;
* Divieto
area di
raduno
stessa Processlone;

*Divietodisostaedrtransitone!|aPiazzalndípendenzadalleore15.00alleore

*

21.00 del giorno 15 agosto 2O18;
2018 nelle strade del
Divieto di sosta dalle ore 15.OO alle ore 21.OO del 15 agosto
centro urbano lungo le quali transiterà la Processrone;

.lDivietoditransitonettaViaVittorioEmanuele'PiazzaMatconi'ViaConcezrone'
ViaCicerodalleorel8.0oalleore24.oodelgiorno15agosto2olS;
dalle ore
* Divieto di sosta neIìa plrazza Dante da-lle o.J 20.0o, e divieto di transitoprevisto rn
bandistico
21.00 del giorno 15 agÀsìo 201S, frno alla fine del concerto
prograrnma;

RAWISATA,pertanto,Ianecessitàdiemettereordinalzadidivietodisostaedivieto

di transito come sopra sPecificato;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T'U' 267 /OO;
febbraio 1993 n' 29;
VISTO l'art. 3 commr 2 e 3 del Decreto kgislativo 3
n 8O;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislatìvo 3I marzo 1998
N" 28s'.
"
viéió gii ".tt. 5, 6 e 7 del " cadice Deila Strada D'L' 30Io4I92
1' modihcativo ed integrattvo
VISTO l'art, 1, comma i , l"tteta e) della L'R - N"48/9
del testo coordinato
dell'art.36 de1la tegge izloo, in particolare il secondo comma
deila predetta L R. N"48;
VISTó l'art.38 secondo e quarto comma della legge A2/90;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa, e'fatto:
. Divieto di sosta nella Ptazza Dante dalle ore 7.00 del giorno 10 agosto 2018
nell'area dove dovrà essere montato il palco;
. Divieto di sosta e di transito nella Piazza Indipendenza dalle ore 15.OO alle ore
21.00 del giorno 15 agosto 2018;
o Divieto di sosta, per consentire l'allestimento di bancarelle, nella Piazza
Marconi e nella Piazza della Vittoria lato valle dalle ore 7.00 alle ore 24.OO del
giorno 15 agosto 2018;
. Divieto di sosta r,ella Prazza della Vittoria lato monte. area di Dartenza della
"Processione dei flagellanti", per consentire in sicurezza il radunà dei portatori
della Madonna delle Grazie, dalle ore 15.O0 fino alf inizio della stessa
processione, del giorno 15 agosto 2018;
o Divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del 15 agosto 2018 nelle strade
in cui transiterà la Processione;

o Divieto di tralsito nella Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi,
Concezione, Via Cicero dalle

20ra;

ore 18.00 alle ore

24.OO

Via

del giorno 15 agosto

o

Divieto di sosta dalle ore 2O.00, e divieto di transito dalle ore 21.00 del giorno
15 agosto 2018, nella Ptazza Dante fino alla fine del concerto bandistico
previsto in programma;

.

Nell'orario di divieto di transito nelle strade di cui alla presente ordinanza il
tralfico sarà deviato sulla Via Ponte, Via Scilla, Via Rovere - per le vetture di
larg}:'ezza non superiore a 1,65 - Via Cicero, Via Campanile, Via Saccone, Via
Giusti.
DISPONE

che il personale dell'Uffrcio Tecnico comunale proweda all'apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gii orari di tali divieti;
che il presente pror,wedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite
pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente \ndirrzzo:

.
.

www. comunedimontaqnareale. it;

che i trasgressori alla presente Ordinanza íncorreranno nelle sanzioni previste
a norma di legge (art.7 Cd.S.);
che Ie Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verihca e del
rispetto di quanto ordinato con i1 presente prowedimento

