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# Comune di Mo tagnareale
Provincia Messina

ORDINANZA SINDA N.o/ onr-, )p u ZA?L)

IL SIND CO
PREMESSO che giorno I7/OI/2 ricorre in questo Comune la festa

religiosa dedicata al patrono e protettore S. tonio Abate;

CONSIDERATO che, occorre proced all'emissione di ordinanza di divieto
to della processione religiosa, delladi sosta per consentire il sicuro

tradizionale cerimonia di benedizione d animali e consentire, inoltre, il
montaggio di bancarelle di venditori i di merce varia;

RAWISATA, pertanto, la necessità emettere ordinanza dj divieto di sosta
nella Píaz,za. Marconi per permettereper tutti i veicoli nella Piazza della Vittoria

il montaggio delle bancarelle dei venditori ti e nella Piazza Indipendenza
dove si procederà anche alla benedizione animali;

n"285192 - "Nuovo Codice dellaVISTO I'art. 7 del decreto
strada":

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice lla Strada. D.L.30l04l92 N" 285.
L.R. N'a8/91;VISTO I'art, 1, comma 1 , lettera e) de

VISTO I'art.38 secondo e quarto
RICHIAMATO l'O. EE. LL. vigente

della legge A2l9O;
Regione Sicilia;

ORDI
PER LE RAGIONI DI CI,I IIf NARRA
L'istituzione del divieto di sosta. il giomo 17 gennaio 2O2O dalle ore

Vittoria e nella Píazza Marconi per
ei venditori ambulanti e tella Piazza.

08.00 alle ore 20.00 nella Piazza della
permettere il montaggio delle bancarelle
Indipendenza a partire dalle ore 08.
benedizione degli animali;

I,ia l/. bnanuele, s,c - 9E060 MONTAGNAREALE - 7 W4l-315252
Sito we b : vwÉ9ry94!494qg4regui

fino alla fine della cerimonia di

to.

DIS
che il personale dell'ufficio Tecnico comunale proweda all apposizione di
adeguata segnaletica recante anche orari di tali divieti:
che il presente prowedimento si reso noto alla cittadinanz.a trarnite
pubblicazione per 15 giorni all' online del Comune aì seguente

r i trasgressori alla presente
norma di legge (art.7 Cd.S.);

. Ie Forze dell'ordine e la Polizia
rispetto di quanto ordinato con il

1}--_
I.V.A.: 00751420837

OGGETTO: Divieto di sosta ln occasione
Abate.

della festa del patrono S. Antonio

a 0941-31

, .IL 
SINDACO


