
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

oRDINANZA sINDAcALE N.2{ onr- 24 pl èa'(é

IL SINDACO
PREMESSO che I'Amminis ttazione comunale organizza. durante la stagrone estlva

delle manifestazioni di carattere artistico e culturale connesse soprattutto con il
notevole movimento turistico che si verifica in tale periodo;

DATO AT,|O che tali manifestazioni, coinvolgendo I'intera comunità locale, implìcano

una particolare attenzione da parte dellEnte;
TENUTOCONTOche,atalproposito,occorresospenderelasostaauto.veicolare'
nonché interdire il tra.sito ,.èli pi^""u Indipendenza di questo Centro Urbano dove

si svolgeralno alcune manifestazioni teatrali e culturali in genere;

RAWiSATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta e divieto

di transito nella Piaz.za.lndipendenza giorno 03 agosto 2O16 da-lle ore 7,0o e frno alla

frne dei lavori di montaggioiel palco à nei giorni 04, 07, Il, 16,20 e 24 agosto 2O16

da_lle ore 15,00 alle oiJ Z+,OO p". 
"o.r""i'ti." 

1o svolgimento delle manifestazioni

culturali in programma;
VISTO l'art. 1O7 comma 3/i T.U. 267 IOO
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 7993 n' 29;

VISTO I'art.45 del Decreto t egislativo 3l marzo 1998 n' 8O;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Oella Strada " D'L' 30/04/92 N' 295

ViSfO ilart,t, comma 1, lettera e) della L.R. N'48/91, modifrcativo ed integrativo

dell'art.36 della legge 142/gO, in particolare il secondo comma del testo coordinato

della predetta L.R. N"48;
VISTó l'a-rt.38 secondo e qualto comma delia legge v2/90;
RICHIAMATO l'O.EE'LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa,

. è jatto dfuteto dl sosta .,ella Píazza Indipendenza del centro urbano giorno

Oà agosto 2016 dalte ore 7.OO e fino alla fine dei lavori di montaggio del palco;

. e' Îatto dhúeto dÍ sostc e dl transito nei giorni 04, 07, 11, 16' 20 e 24

agÀsto 2016 da_lle ore 15.OO alle ore 24.OO nella stessa Ptazza per consentire lo

svolgimento delle manifestazioni culturaii in programma
DISPONE

. che il personale delluffrcio Tecnico comunale proweda all'apposizione di

adeguaìa segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
o che iI presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite

pubblicazionep".tsgiorniall'alboonlinedelComunealseguente
indirizzo'. www.comunedimontaqnareale. it;

. i trasgresso.i "16-p*".rt" 
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 iI
incaricati della verifica e del

oGGETTO: Sospensione sosta autoveicolare e divieto di transito 
':Lella 

Piazza

Indioendenza per montaggio palco e svolgimento manifestazioni cultura-li.

Locale


