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ORDINANZA SINDACALE N.32 OEI gI.' gQ. 2.DI(

IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni 27 e 28 agosto 20 16 nella Îtazione S. Nicolella si

svolgeranno i festeggiamenti in onore di Maria SS' del Tindari;
DATb ATTO che ta-le manifestazione coinvolge l'intera comunità locale;
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occorre sospendere il transito e la sosta auto

veicolare lungo la strada di.".J""o e nella Piazza Salvatore Buttò di S. Nicolella dove

si svolgeranrio i festeggiamenti di cui sopra e sospend.ere la sosta.lato va1le della

stessa lrazione, da confine con il comune dí Libizzi fino a Case'Sospiro";
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinaiza di divieto di sosta e divieto

di transito lungo la strada di accesso e nella Pi.azza Sa-lvatore Buttò nei giorni 27 e

28 agosto 2016 dalle ore 18,00 alle ore 24,oO e di divieto di sosta lato valle deila

stessà frazione, da confine con i1 Comune di Llbrizzt fino a Case "Sospiro" per

permette il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione;
VISTO l'art. l07 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n' 29;

VISTO I'art. 45 del Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n' 80;
VISTO gli artt. 5,6 e 7 del " Codice Della Strada " D'L' 3O/O4/92 N" 285'
viSTo l'art, 1, comma I , lettera e) del1a L.R. N"4g/91, modificatìvo ed integrativo

dell'art.36 della legge I42/gO, in particolare il secondo comma de1 testo coordinato

della predetta L.R. N"48;
VISTó l'art.38 secondo e quarto comma della legge I42/9O;,
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa,

. è jafto dlvíeto di sosta e dí transito iungo la strada di accesso e neÌìa

P\azzaSa|vatoreButtòdiS.Nicolellaneigiorni2Te23agosto2o16dalìeore
18,00 a-Ìle ore 24,OO;

. e' fatto dí:ry'reto di sosúa lato valle della stessa frazione, da confine con il
Comune di Librizzi fino a Case'Sospiro";

DISPONE
. che il personale dellufficio Tecnico comunale proweda all',apposizione di

adeguaìa segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
. che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite

pubblicàzione p"i r s giorni all'albo online del comune al seguente

indirtzzo: 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 icati della verifica e del

to.rispetto di quanto ordinato con il presente


