
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

oRDTNANzA sTNDACALE N.l E oer eol6

IL SINDACO
PREMESSO che iAmministrazione comunale ha organizzato per giorno
19/06/2016 lbttava edizione della 'Festa della ciliegia" finalizzata a valorizzare
un prodotto tipico locale ed incrementare il movimento turistico incoming;
DA'To ATTo che tale manifestazione, sulla base dei risultati conseguiti nelle
edizioni precedenti, prevede una forte partecipazione da parte della comunità
locale e particolare attenzione di cittadini dei paesi limitrofi ed appassionati di
feste tipiche e sagre;
Rtrpruro oppoRTUNo, ai fini della migliore fruizione degli spazi pubblici da parte
dei visitatori e degli artisti che allieteranno la giornata:

o sospendere la sosta autoveicolare nella piazza Dante, a partire dalle
ore 8.O0 del eiorno 1710612016, nella zona dove verrà montato il
palco per 1o spettacolo, fino a giorno 2Il06l2016 termine ultimo per
Ia rimozione dello stesso:

. sospendere la sosta autoveicolare in tutta la piazza Dante e nello
spiazzo antistante terrazze Modì, a partire dalle ore g,00 del giorno

oGGETTO: Diuieti di sosta, di transito e regolamenta.zione traffico ueialare in
alcune Hazze e vie del centro in occasione detta wI^ ediàone d.blla "Festa d.ella

2l I 06l 2016 iermine ultimo per la rimozione degli stessi;
o gospendere la sosta autoveicolare nella Piazza della Vittoria, nella Via

Concezione e nella Via Nuova, negli spazi assegnati al montaggio delle
bancarelle degli ambulanti, a partire dalle ore 7,OO del siorno

. sospendere la sosta autoveicolare ed istituire il divieto di transito
nella Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Via Concezione fino al
bivio per l'Oasi San Sebastiano di questo Centro Urbano, dalle ore
8,00 alle ore 24.00 del eiorno 19/0612016;

o riseryare gli spazi a partire dalla stazione di rifornimento, lato valle,
per la sosta dei pullman;

r riservare ii Campo di calcio di C.da Spirini come area di sosta per i
camper;

o istituire il senso unico a salire da Piazza della Vittoria hno incrocio
cimitero e il senso unico a scendere verso Patti lungo la strada di
C/da Spirini, a partire dalle ore 14,00 det qiorno 19106/2016 fino al
termine della manifes tazrone;

VISTO I art. 7 del Decreto legislativo n. 285192 - Nuovo Codice Della Strada;
VISTO I'art. 4 comma2 del decreto legislativo 262 I2OOO;
VISTO l'art. l, comma 1, lettera el detla L.R. N"48/91;
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RICHIAMATO

Per le ragioni
della ciliegia":

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
di cui in narrativa, in occasione dellbttava edizione della "Festa

r I'istituzione
partire dalle

del divieto di sosta autoveicolare nella piazza Dante, a
ore 8.00 del eiorno 17l06/20162016 nella zona dove verrà montatoil palco, frno a giorno 2l/06/2016 termine ultimo per la rimozione dellostesso;

per l'oasi San sebastia'o di questo centro urbano, dalle ore g.00 ale ore

I'istituzione del senso unico a sallre
cimitero e il senso unico a scendere
Spirini a partire dalle oredalte ore 14.OO del eiorno 19106/2016 e fino al
della manifes tazione;
riservare gli spazi a
sosta dei pullman;
risenrare il Campo
camper;

I'istituzione del divieto di sosta autoveicolare in tutta 1a ptazza Dante enello spiazzo antistante terrazze Modì, a partire dalre ore g,00 der giornoI0/Q6/2OI6. per permettere il montaggio degli 
"t"rr[-i.ro " fro..ro21 I 06l2016 termine ultimo per la rimozioÀe degli stessi;

l'istituzione del divieto di sosta autoveicolar! nera piazza dela vittorra,nella Via Concezione e nella Via Nuova, negli spazr assegnati al montaggio
delle ,bancarelle degli ambulanti, 

" p..ti-.. àalte ore" z.oo aei ei;;o
P / 2ÉJ29lL fi-no a quando le stesse .ro.r .r...".r.ro .i*o"".; 

-

I'istituzione del divieto di sosta autoveicorare e divieto di transitonella Via vittorio Emanuele, piazza Marconi, via concezione fino ar bivio

da Prazza della Vittoria hno
verso Patti lungo la strada

lncrocl0
di C/da
termlne

partire dalla stazione di rifornimento, lato valle, per la

di calcio di C.da Spirini come area di sosta per i
di deviare il traffico a doppio senso lungo ra Via cicero, Via ponte, via
Scilla, Via campaniie, Via saccone, Via Giusti e S.p. patti - Montagnareare,
per le vetture di larghezza non superiore a 1,65;
di consentire il traffrco nei superiori spazi interessati al divieto di transito,
limitatamente ai mezzi del soccorso pubblico, a\le îorze dell'Ordine e ai
mezzi utilizzati dall'Organizzazione I

DISPONE
che il personale dellufficio Tecnico comunale proweda all apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tàli divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadina nza tramjte
pubblicazione per r 5 giorni arl'arbo onrine del comune ar seguente
indirizzo : www.comunedimontaqnareale.it;
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Provincia di Messina

o i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);

. le Forze dell'ordine e la polizia
rispetto di quanto ordinato con il

Locale sono incaricati della verifrca e del

Comune di Montagnareale

presente to.
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