
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE N.O_sDEL 2 I. O I'LOI 6

IL SINDACO

PREMESSO che gìorno 17 l}l 12016 ricorre in questo comune la festa

religiosa dedicata al patrono e protettore S. Antonio Abate;

gennalo;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta

per tutti i veicoli dalle ore 7,OO alle ore 13,00 nella Piazza Indipendenza, Prazza

il4arconi e Ptazza deila Vittoria per agevolare lo svoigimento della festa religiosa;

VISTO l'art. 7 del decreto Legislativo t'285 192 - "Nuovo codice della

strada";
VISTO gli artt. 5, 6 e7 del " Codice Delia Strada " D'L' 30l04 192 N'285'
VISTO l'art,1, comma l,lettera e) della L'R. N"48/91;

VISTO I art.38 secondo e quarto comma della legge Ia2 l90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nel1a Regione Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRIITTVA:
Lìstituzione del divieto di sosta, per il giorno !4 gennaio 2016 nella P\azza

lnaip..narrl"u, piu""u Marconi e Piazza della Vittoria per agevolare lo svolgimento

della festa religiosa di S. Antonio Abate dalle ore 07'00 alle ore 13'00;

DISPONE

. che il personale delluffrcio Tecnico comuna-le proweda a1l'apposizione di

segrraletica recarì.te anche gli orari di tali divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza
pubblicazìone per i 5 giorni a-ll'albo online del Comune aJ seguente

www. comunedimontagnareale. it ;

. i t.^"g."""ori alla presente Ordinanza incorreranno ne1le sanzioni previste a

norma dì legge (art.7 Cd.S.);
. 1e Forze deli'ordine e la Poiizia Locale sono incarìcati della verifrca e del rispetto di

OGGETTO: Divieto di sosta nella Piazza Indipendenza in occasione della
festa del patrono S. Antonio Abate.
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