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Città Metropolitana
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ORDINANZA SINDA

a€ Qa2n

di transito nella Piazza Indipendenza del c.u.

OGGETTO: Sosoensione sosta autoveicolare e di
in occasione delle "Solennità dell'Assunzione di Maria

IL SINDA
lle Grazie in Montagnareale;
I'intera comunità locale, implicano una parti-

VISTA

la richiesta da parte della Parrocchia Maria SS
DATO ATTO che, la manifestazione religiosa, coinvol
colare attenzione da parte dell'Ente;
TENUTO CONTO che a tal proposito. occorre

transito nella piazza lndipendenza del centro urbano per
RAVVISATA Dertanto, la necessità di emettere

la sosta auto veicolare, nonché interdire il
re lo svolsimento dell'evento:
di divieto transito e di sosta nella oiazza Indi-

2020.fino al termine della manifestazione religiosa:
-Covid l9;
VISTO il Dpcm del 07.08.2020, in materia di miure
VISTA la Circolare del Presidente della Regione Sicili n'3 I del 09.08.2020, in materia di misure anti-

Covid 19,
VÍSTO I'art. 107 comma 31iT.U.267100:.
VISTO l'art.3 commi 2 e 3 del Decreto Lesislativo 3
VISTO I'art. 45 del Decreto Legislativo 3l marzo I
VISTO sli artt. 5. 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.
VISTO I'art,l, comma l, lettera e) della L.R. N'48/91
ge \42190, in particolare il secondo comma del testo
VISTO I'art.38 secondo e quarto comma della legge I
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione

laaì n

)Q'

n.80;
. 30/04/92

N'285.

modificativo ed integrativo dell'art.36 della legnato della oredetta L.R. N'48;
2t90;

ORI) NA

Per le ragioni di cui in narrativa,

.

l4 e 15 agosto 2020. dalle ore 08.00 del
religiosa.

.

Indipendenza del centro urbano nei giorni
te rmine della manifestazione

e'fatto divieto di transito e di sosta, nella

DIS
che il

oersonale dell'Ufficio Tecni.co com

di adeguata segnaletica
predisposizione dei posti a sedere nelle ri
all'apposizione

14.08.2020, fino al

NE
e proweda alla disposizione delle barriere,
anche sli orari di tali divieti e alla
delle norme nazionali e regionali, anti-Covid

t9;
che

il

presente prowedimento sta reso

siomi all'albo online del Comune al
i trasgressori alla presente Ordinanza i

.

(art.7 Cd.S.);
le Forze dell'ordine e la Polizia Locale
ordinato con il presente prowedimento.

alla cittadinanza tramite pubblicazione per 15
indirizzo : www.comunedimontagnareale. it;
nelle sanzioni previste a norma di legge
incaricati della verifica e del rispetto di quanto
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