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OGGEITO: Sospensione sosta autoveicolare e divieto di transito in alcune vie e piazze
del centro urbano in occasione deí festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie del
l5 20t9.

IL SINDACO

PREMESSO che il 15 agosto nel Comune di Montagnareale si svolgono i
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie con la tradizionale e suggestiva
"Processione dei flagellanti';
DATO AT'|O che tale manifestazione religiosa coinvolge I'intera comunità locale,
causa un notevole aJflusso di fedeli proveniente dai vicini comuni e quindi implica
una particolare attenzione da parte dell'Ente affinché ne sia assicurato il regolare e
sicuro svolgimento;
TENUTO CONTO che, a ta1 proposito, occorre sospendere il transito e la sosta auto
veicolare in alcune vie e piazze del centro urbano per consentire lo svolgimento dei
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, come di seguito specificato:
.!. Divieto di sosta nel giorno 15 agosto 2019, per consentire I'allestimento di

bancarelle, nella Piazza Marconi e nella Piazza della Vittoria lato valle dalle ore
7.OO alle ore 24.OO:

* Divieto di sosta nel giorno 15 agosto 2019 nella Piazza della Vittoria lato monte.
area di paîteîza della "Processione dei flagellalti", per consentire in sicurezza il
raduno dei portatori della Madonna delle Grazie, dalle ore 15.00 fino allìnizio della
stessa processione;

{. Divieto di sosta e di tralsito nella Piazza Indipendenza dalle ore 15.O0 alle ore
21.0O del giorno 15 agosto 2019;

* Divieto di sosta dalle ore 15.00 a-lle ore 21.00 del 15 agosto 2019 nelle strade del
centro urbano lungo le quali transiterà la Processione;

.! Divieto di transito nella Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Via Concezione,
Via Cicero dalle ore 18.00 alle ore 24.OO del giorno 15 agosto 2019;

* Divieto di sosta nella Piazza Dalte da-lle ore 20.00, e divieto di transito dalle ore
21.0O del giorno 15 agosto 2019, fino alla hne del concerto bandistico previsto in
prograÌnma;

RA\ryISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta e divieto
di tralrsito come sopra specificato;
VISTO l art. 1O7 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 dei Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO l'art. 45 del Decreto kgislativo 3l rnarzo 1998 n. 80;
VISTO gii artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30l04/92 N" 285.
VISTO 1'art,1, comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo
dc11'art.36 della legge 142 /9O, in particolare il secondo comma del testo coordinato
della predetta L.R. N'48;
VISTO I'art.38 secondo e quarto comma della legge A2/9O;
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nelia Regione Sicilia;



ORDINA

Per le ragioni di cui in narrativa, e'fatto:
o Divieto di sosta e di transito nella Piazza Indipendenza dalle ore 15.00 alle ore

21.00 del giorno 15 agosto 2019;
o Divieto di sosta, per consentire l'allestimento di bancarelle, nella Píazza

Marconi e nella Piazza della Vittoria lato valle dalie ore 7.00 alle ore 24.00 del
giorno 15 agosto 2O19;

o Divieto di sosta r,ella Piazza della Vittoria lato monte, area di partenza della
"Processione dei flagellanti", per consentire in sicurezza il raduno dei portatori
della Madonna delle Grazle, dalle ore 15.OO frno alltnizio del1a stessa
processione, del giorno 15 agosto 2019;

o Divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del 15 agosto 2019 neile strade
in cui transiterà la Processione;

. Divieto di transito nella Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Via
Concezione, Via Cicero dalle ore 18.OO alle ore 24.OO del giorno 15 agosto
2019:'

o Divieto di sosta dalle ore 2O.OO, e divieto di transito dalle ore 21.0O dei giorno
15 agosto 2019, nella Piazza Dante frno alla fine del concerto bandistico
previsto in programma;

o Nellbrario di divieto di transito nelle strade di cui alla presente ordinanza il
traffico sarà deviato sulla Via Ponte, Via Scilla, Via Rovere - per le vetture di
larghezza non superiore a 1,65 - Via Cicero, Via Campanile, Via Saccone, Via
Giusti.

DISPONE

che il personale dell'Ufficio Tecnico comuna-le proweda all'apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza trarníte
pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente indíizzo:
www. comunedimontamareale. it;
che i trasgressori a-lla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste
a nonna di legge (art.7 Cd.S.);
che le Forze del1'ordine e la Polizia l,oca-le sono incaricati della verifica e del
rispetto di quanto ordinato con il presente prowedimento

SINDACO
Rosario
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