Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
ORDINANZA SINDACALE N'
OGGETTO:

DEL

47^ edlzlone d,etla Sagra della castagna dí glorno 25 ottobre
2OtS

- Rettlfica ordinqnza

n'4O

IL VICE SINDACO
PREMESSO che:

.

che con ordinanza sindacale n"4Ol2ol5 si autorizza l'utilizzo di aree
urbane, si istituiva i divieti di sosta e transito e si regolamenta il
transito veicolare alternativo in occasione della 4l^ edizione della
Sagra della Castagna;

CHE occorre, rettificare tale ordinanza nei seguenti punti:

- nel punto in qui si istituisce il divieto nella Piaz.za della Vittoria, per
consentire il raduno delle moto "Harley'', al fine di chiarire meglio la
zona interessata che è il lato valle della stessa Piazza;

-

nel punto in cui si ordina, per errore, di deviare il traffico anche lungo
la Via S. Sebastiano in contrasto con quanto ordinato precedentemente
in quanto la stessa Via è chiusa al traffico per I'allestimento
dellìnfiorata;

VISTO l'art.

7 del decreto

legislativo

n.

285192

Strada;

-

Nuovo Codice Della

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

ORDINA
Per le ragíonl dl cul ln nalratlvrr è rett{ilcata l'ordlnanza n"4O/2O75 comc
dl segulto speclÍilcato :
al punto: DI ISTITUIRE il divleto di sosta nella Ptazza della Vittoria
specificando che la zona adibita al raduno di moto " Harleg Chestnot
Cicles", è il LATO VALLE della stessa Piazza.;
al punto: DI DEVIARE il transito lungo le vie Belvedere, togliendo la
Via Sebastiano, in quanto chiusa al traffico e aggiungendo VIA
SOTTO BELVEDERE, VIA SOTTO SAN SEBASTIANO e rimanendo
immutate le altre vie citate successivamente nello stesso punto:
yia y. Dnanuele.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
DISPONE

il

personale dellUfficio Tecnico comunale proweda all'apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramíte

che

pubblicazione

per 15 giorni all'albo online del Comune al

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