Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
OrìDTNANZA STNDACALE N.

14

DnL 3,1 .10 .2p'4.8

O(ìGIìTTO: 44^ Edizione d.ella Sagra

della castagna di giorno O4 nouembre
2018 - Autorizzazione utilizzo aree urbane per allestimento
bqnconi per distribuzione castagne e stand - Istituzione diuieti
di sosta e transito
Iamentazío ne trqnsito veicolare.

IL

STNDACO

PREMESSO chc:

o la Società Mutuo Soccorso di Montagnarcale, organizzatrice de lla
Sagra della Castagna chc si tcrrà a Montagnarcale il 04 novembrc
2018, giunta quest'anno alla 44^ cdizionc, ha presentato a qucsto
trntc richiesta di patrocinio;

.

esami.nato il programma dc11a Sagra, si evince che tale manifcstazione
si dovrà necessariamcnte svolgcre in numerose vìe, nelle piazze del

centro urbano;
CONSIDERATO che, occorre procedere all'emissione di ordinanza di divieto
di sosta e transito in modo da consentire la sistemazione dei banconi per ia
distribuzione delle castagne, di stand per prodotti tipici, del palco per lo
spettacolo musicale, di bancarelle di venditori ambulanti di merce varia;

CHE occorre, altresi, regolamcntarc il transito e la viabilità, e indivrduare
alcune zone di parcheggio per i numerosi pulman di visitatori e camper,
provvedimcnti necessari per i1 buon esito della manifestazione e che garantiscono,
a1lo stesso tempo, la stcurezza per la consistente e straordinaria circolazione
pedonale;

VISTO I'art. 7 del decreto legislatìvo n. 2a5192 - Nuovo Codice Della

Strada;

VISTO l'art. 54 comma 2 del decreto legislativo 267 I2OOO;
VISTO l'art, 1, comma 1, lettera e ) de1la L.R. N'a8/91;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigentc nella Regione Sicilia;
Per Ie ragioni di cui in nanratiua,

in occasione della 44^ Sagra della

cd.sta.gnd:

AUTORIZZA

.

l)nunrclt,

snt

l'allestimento dcl bancone pcr la distribuzione di castagne
Via Campanile dcl c. u.;
9Nt)()0 Jt( ).\

f,lcNAttl:,1/-E I09,11-ll52i2

. 09ll'l152li ( |

86000270811

\ito\tehr\t\'4!ltttcll!l)!!út!t4!!4!tc'rxl,/r(ornuprdiuonli{nlìrcale.lrvirsilio.it

ìv A

nc11a

007ir.1201l]7

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
l'allestimento di strutture pcr la rcalizzazionc della manifestazione
nella Prazza Indipende nza dcl c.u;

di stand per esposizione di prodotti tipici a cura
dell'organtzzazionc nclle zonc di Via V. Emanuele, Piazza Marconi,
Via Concezionc, (fino abitazionc Ferlazzo), Pt azza della Vittoria
nell'area sotfostantc Chicsa S. Caterina, nella Piazza Dante
nell'area sottostantc balconata prospiciente abitazionc Gullotti;
l'allestimento

l'installazionc di bancarelle di venditori ambulanti di merci varie
nclle zone: Via Sotto Belvcdcre (cntrata campo da tennis) e Via
Concezione (da abitazionc Fcrlazzo in poi);

.

l'installazionc di transennc in ferro lungo la Via Vittorio Emanuele
e Via Nuova pcr rcgolamentare il transito veicolare, pedonalc ed il
passaggio di tutti i mezzr uLllizzali dall'organizzazione, dei mezzr
del soccorso pubblico. delle forze dell'Ordine.

ORDINA
DI ISTITUIRE il divieto di sosta nclla Piazza Dante, nell'area dove verrà
montato il palco per 1o svolgimcnto dcllo spettacolo musicale, a partire da11e
orc 8,00 de1 giorno O2 novembre 2O18 e fino al O6 novembre 2O18 termine
ultimo per la rimozione dello stesso;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella Via Campanile nella zona come sopra
individuate per l'allestimento dcl bancone per 1a distribuzione di castagne, a
partirc dalle ore 8,O0 del giorno 02 novembre 2018 e fino al 06 novembre
2018 termine ultimo per la rimozione dello stesso,
DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella Piazza Indipendenza, a partire da11e ore
8,00 del giorno O4 novembre 2018 per consentire l'allestimento di strutture
per Ia realizzazione della manifestazione;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta nelle zone adibite alf installazione di stand
per prodotti tipici: Via V. Emanuele, Piazza Marconi, Via Concezione, (frno
abitazione Ferlazzol e nella Piazza della Vittoria nell'area sottostante la Chresa
S. Catcrina, nella Piazza Dante, nell'area sottostante la balconata prospiciente
abitazione Gullotti, a partire dallc ore 8,O0 del giorno O2 novembre 2018 e
fino al 06 novembre 2O18 terminc ultimo per la rimozione deglì stessi;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella Via Sotto Belvedcre (entrata campo da
tcnnis) e Via Concezionc (da abitazione Ferlazzo in poi), dove verranno
installatc lc bancarelle di venditori ambulanti di merci varie, dalle ore 8,O0 del
giorno 04 novembre 2018 e fino alla finc de11a manifestazione;
DI ISTITUIRE il divieto di transito lungo Via Vittorio Emanuele, Piazza
Marconi, Via Concezionc fino al bivio pcr l'Oasi San Sebastiano, Piazza Dante,
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Via Cicero, Via Campanilc e Via Sotto Bclvedcrc sino all'incrocio dcll'abitazione
Lanza di questo Ccntro Urbano, a partirc dallc orc 8.O0 c fino allc ore 24.00 del
grorno 04 novembre 2OL8, ad ecccziot-re di tutti t mezzt uLlhzzaLi
da|\'organizzazione , dei mezzi del soccorso pubblico, delle forze dell'Ordine,

DI ISTITUIRE il divieto di sosta ncl tratto di strada a partirc dalf ingresso
dclla piscina comunalc fino alf ingresso dclla scde del scrvizio di Continuìtà
assistcnziale (cx Guardia Medica), ad cccczione dcl mezzo in uso al medico di
turno, a partirc dalle orc 8,00 dcl giorno 04 novembre 2O18 e fino alla fine
dclla manifestazronc, al îine di cvitarc intralcio per gli eventuali tempestivi
inter-ve nti di soccorso;
DI DEVIARE il transito lungo lc vic: Bclv<'dcrc, San Scbastiano, tcrminale Via
V. Emanuele, Via Sacconc, Vìa Roverc, Via Valloncello c S.P. Montagnarcalc
Patti c Montagnareale

-

Patti

-

San Piero Patti;

DI ALLOCARE la scgnalctica verticale di senso unico a scenderc sulla strada
"Montagnare alc-Spirini" fino all'incrocio con la S.P. 132 "Montagnareale-Patti";

.

E'FATTO DIVIETO
di collocare alf interno dell'arca riservata
venditori ambulanti di castagne.

a1

comitato oreanízzat.ore i

SI CONCEDE

il

parcheggio di autovctture
sportivo in localita Spirinr;

e dei camper nella zona del

. il

parcheggio dei puilman nella
rifornimento di carburante.

Campo

Via Roma in prossimità

del

DISPONE

il

personale dell'Ufficio Tecnico comunale proweda all'apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite
pubblicazione per 15 giorni all'albo online de1 Comune a1 seguente
indirizzo: u ww. co m u n ed imo nta qn a reale. it ;
i trasgressori alla prcsente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);
le Forze del.l'ordine c la Pohzia Locale sono incaricati della verifica e dcl
rispetto di quanto ordinato con il prescnte prowedrmento.
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