Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
ORDINANZA SINDACALE
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47^ edlzlone della Sagra della castagna dl gíorno 25 ottobre
2OlS - AutorlzzazTone utíllzzo aree urbane per allestínento
banconl per dlstríbuzíone castagne e stand - Istlfr.tzíone dtvtetí
trrrnslto uelcoLare.
dl sostae translto -

IL SINDACO
PREMESSO che:

o la

Società Mutuo Soccorso di Montagnareale, organizzatrice della
Sagra della Castagna che si terrà a Montagnareale il 25 ottobre 2015,
giunta quest'anno alla 4 1^ edizione, ha presentato a questo Ente
richiesta di patrocinio;

o

di

esaminato il programma della Sagra, si evince che tale manifestazione
si dovrà necessariamente svolgere in numerose vie, nelle piazze del
centro urbano e in alcuni locali di proprietà comunale;

CONSIDERATO che, occorre procedere all'emissione di ordinanza di divieto
sosta e transito in modo da consentire la sistemazione dei banconi per la

distribuzione delle castagne, di stand per prodotti tipici, del palco per 1o
spettacolo musicale, I'allestimento delllnfiorata, di bancarelle di venditori
ambulanti di merce varia, dei giochi gonfiabili per bambini ;
CHE occorre, altresì, regolamentare il transito e la viabilità, e individuare
alcune zone di parcheggio per i numerosi pulman di visitatori e camper,
prowedimenti necessari per il buon esito della manifestazione e che garantiscono,
allo stesso tempo, la sicurezza per la consistente e straordinaria circolazione
pedonale;

VISTO l'art.

7 del decreto

legislativo

n.

285

192

-

Nuovo Codice Della

Strada;

VISTO I art. 54 comma 2 del decreto legislativo 267 I2OOO;
VISTO I'art,1, comma l, lettera e) della L.R. N'48/91;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

per le ragtonl dl cuí ln narratíua, ín occaslone della 47^ sagra della
castagna:
AUTORjTZZA
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.

l'allestimento di banconi per la distribuzione di castagne nella
Piazza Dante del c.u., dove verrà montato anche il palco per lo
spettacolo musicale;

.

.

l'allestimento

di stand per esposizione di prodotti tipici a

cura
dell'organizzazione nelle znne di Via Campanile, Piazza Marconi,
Via Concezione, (frno abítazione Ferlazzol, Píazza deIla Vittoria
nell'area sottostante Chiesa S. Caterina, nella Piazza Dante
nell'area sottostante balconata prospiciente abrtaztone Gullotti;
installazione di bancarelle di venditori ambulanti di merci varre
nelle zone: Via Sotto Belvedere (entrata campo da tennis) e Via
Concezione (da abitazione Ferlazzo in poi);
f

. il raduno di moto Harleu CLrcstnot Cicles"
"

neIIa Piazza della

Vittorìa;

.
.
.

l'allestimento del Baby Parking con giochi gonfiabili nella Piazza.
Indipendenza;
I allestimento dell'infiorata nella via S. Sebastiano e nel piazzale
antistante la Via Bonfiglio del c.u.;
ltnstallazione di transenne in ferro lungo la Via Vittorio Emanuele
e Via Nuova per regolamentare il transito veicolare, pedonale ed il
passaggio di tutti i mezzi utilizzali dall'organizzazione, dei mezzi
del soccorso pubblico, delle forze dell'Ordine.

ORDINA
DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella Piazza Dante, nell'area dove verrà
montato il palco per lo svolgimento dello spettacolo musicale e allestito il

bancone per la distribuzione di castagne, a partire dalle ore 8,00 del grorno 22
ottobre 2O15 e fino al 27 ottobre 2O14 termine ultimo per la rimozione dello
stesso;
DI ISTITUIRE-jI!-Cfv!eIS-C!-C9CIq nelle zone adibite allìnstallazione di stand
per prodotti tipici - Via Campanile, Piazza. Marconi, Via Concezione, (fino
abttazione Ferlazzol - e nella Piazza della Vittoria nell'area sottostante la
Chiesa S. Caterina, nella Piazza Dante, nell'area sottostante la balconata
prospiciente abitazione Gullotti, a partire dalle ore 8,00 del giorno 22 ottobre
2O15 e fino al27 ottobre 2Ol5 termine ultimo per la rimozione degli stessi;
DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella Via Sotto Belvedere (entrata campo da
tennis) e Via Conce zione (da abitazione Ferlazzo in poi)' dove verranno
installate le bancarelle di venditori ambulanti di merci varie, dalle ore 8,00 del
giorno 25 ottobre e fino alla fine della manifestazione;
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DI ISTIUIRE il divieto di transito e di sosta nella Via Belvedere, nell'area
adiacente i locali dell'ex biblioteca, dove verra organizzato un serv2io catering,
ad eccezione der mezzi dell'organizzazione, a partire dalle ore 8,00 del giorno 25
ottobre e fino alla fine della manifestazione:

DI ISTITUIRE ll divieto di sosta nel tratto di strada a partire dall'ingresso
della piscina comunale fino all'ingresso della sede del servizio di Continuità
assistenziale (ex Guardia Medica), ad eccezione del mezzo in uso al medico di
turno, a partire dalle ore 8,00 del giorno 25 ottobre al fine di evitare intralcio
per gli eventuali tempestivi interventi di soccorso;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella la

Piazza della Vittoria, adibita al
partire
raduno di moto " Harley Chestnot Cicles", a
da1le ore 8,00 del giorno 25
ottobre 2O15 e fino a quando le stesse verranno rimosse;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta e transito nella Piazza Indipendenza, dove
verrà allestito il "Baby Parking" con giochi gonfiabili, a partire dalle ore 8,00 del
giorno 25 ottobre 2O15 e frno alla rimozione degli stessi;
DI ISTITUIRE il divieto dl sosta e translto lungo la via S. Sebastiano e nello
spiazzale antistante la Via Bonfiglio, per consentire I'allestimento delllnfiorata,
a partire dalle ore 15,00 del giorno 24 ottobre 2O15 e hno alla fine della
manifestazione;

DI ISTITUIRE il divieto di transito lungo Via Vittorio

Eman:uele, Piazza
Marconi, Via Concezione fino a1 bivio per l Oasi San Sebastiano, Piazza Dante,
Via Cicero, Via Campanile e Via Sotto Belvedere sino alf incrocio dell'abitazione
Lanza di questo Centro Urbano, a partire dalle ore 8.0O e fino alle ore 24.OO del
giorno 25 ottobre 2015, ad eccezione di tutti i rnezzi lutihzzati
dall'organízzazione, dei mezzi del soccorso pubblico, delle forze dell Ordine;

DI DEVIARE il transito lungo le vie: Belvedere, San Sebastiano, Milici, Ponte,
Scilla, terminale Via V. Emanuele, Via Saccone, Via Rovere, Via Valloncello e
S.P. Montagnareale

- Patti e Montagnareale -

Patti

-

San Piero Patti;

DI ALLOCARE la segnaletica verticale di senso unico a scendere sulla strada
"Montagnareale-Spirini" fino all'incrocio con la S.P. 132 "Montagnareale-Patti";
E' FATTO DTVIETO

. di collocare all'interno dell'area riservata

a1

comitato organízzatore i

venditori ambulanti di castagne.
SI CONCEDE

. il

e dei camper nella zona del Campo

. il

Via Roma in prossimità del

parcheggio di autovetture
sportivo in località Spirini;

parcheggio dei pullman nella
rifornimento di carburante.
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DISFONE

il

personale dellUflicio 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

che

per 15 giorni all'albo online del

al seguente
indrrizzo : www. comunedimontagnareale. it;
i trasgressori alla presente Ordínanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);
le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifrca e del
rispetto di quanto ordinato con il presente prowedimento.
pubblicazione
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