
Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di ùlcssina

ORDINANZA SINDACALE N.(O4 ovt 16 OL( ZOI ?

OGGETTO: Sospensione lìor.ncnlanea transito e sosta auto veicolarc in Piazz.a Indipendcnza e

Piazza Marconi dcl c.u. in occasionc dclla processione del Vcnerdi' Santo.

IL SINDACO
PREMESSO che il l9 aprile 2019. ir.r occasionc del Vcnerdi' Santo occorre procederc alla

sospcnsione momentanea dcl transito c al divicto di sosta ir, alcune Piazze del c.u. per pcnnellcrc il
corretto svolgimento della Proccssione dei rnisteri;

RAVVISATA. pelanto. la nccessita', di emeltcrc ordinanza di sospensione momentanca di
transito e divieto di sosta in I)iaz-za Indipcnder,za dove verranno addobbate le "varcttc" e da dove
successivamente partira' la processionc c di sosta auto vcicolarc rn Piazza Marconi del c.u. dove si
soffermera' la stessa proccssione:

VISTO I'art. 107 comma 3li T.U.26710O
VISTO I'art. 3 commi 2 c 3 del Dccreto Lcgislativo 3 fèbbraio 1993 n.29
VISTO l'an.45 del Decreto Lcgislativo 31 marzo 1998 n. 80;
VISTO gli aft. 5.6 e 7 dcl " Codicc Della Strada " D.L. 30/04/92 N'285.
VISTO l'art,l , comna 1 , lcttcra e) dclla L.R. N"48/91, modificativo cd intcgrativo

dell'art.36 della leggc 142190, in palicolarc il secondo comma del testo coordinato della predctta
L.R. N.48;

VISTO I'art.38 secondo c quarto comma della legge 142190;

RICIIIAMATO I'O.Bll.LL. vigcnte nella rcgione siciliana;

ORDINA

I'ER LE IIAGIONI DI CUI IN NARII,ATIVA:
Per il giorno l9 aprile 2019 in occasione della processione dcl Venerdi' Santo:

- l'istituzione dcl divieto di transito c di sosla, nella Piazza Indipendenza di
Urbano dalla ore 14,00 hno al termine della processionc;

- l'istituzione del divicto di sosta. nclla Piazzn Marconi dalle orc 18 e fìno al
processlonc.

DISPONE
- chc il personale dcll'l.,fficio Tccnico comunale provveda all'approvazione di adcguata

segnaletica rccante ancl.ìc gli orari di tali divicti;
- che il prescnte provvcdimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione pcr l5

giomi all'albo online dcl Cornune al segucnte indirizzo: rvrvrv.conrunedimontagnareale. it:
- I trasgressori alla prcscnle Ordinanza incorrcranno nclla sanzioni previste a norma di lcgge

(art.7 Cd.S.);
- le Forze dell'ordine c la Polizia I-ocalc sono incaricati dclla verifica e del rispctto di quanto

ordinato con il DrescÍrlc nrovvedimcnto.
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