COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
0941-115252 -

E

094

Via Víttoào Emanuele,szc C F : 86000270834 _ panrta I V A : OO.t 5t 420831
ì -3 I 5235 - emai| up@ramunedimeDlegaa&aE-{
- sìto wcb: ww* conu[adhallagr]qrcalo it

ORDINANZA SINDACALE N.

35

Dr;L

)6.08.2OI,6

OGGETTO: Divieto di transito nella Via concezione per organtzzazione evento ',Serata
i Soda" orsani
da Società AGAF..

IL VICE SINDACO
PREMESSO che la Società Agaf cooperativa a r.l. nella serata del 16 agosto 2016
organízza I'evento "Serata campari Soda';
vlsrA ed esaminata la richiesta dalla suddetta società, pervenuta in data 16/0g72016,
con al quaìe chiede la chiusura della strada di Via concezione, dal bar Modì fino
allìncrocio Sotto carcere, dalle ore 19,3O alle ore 24,OO;
TENUTO CONTO che, occorte istituire il divieto di transito nella via sopra citata al fine
di permettere il tranquillo svolgimento dell'evento;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di istituzione divieto di transito
nella Via Concezione, daÌ bar Modì fino alllncrocio Sotto carcere, a partire dalte ore 19,30
aJle ore 24,00 del giorno 16l08l2016 e fìno alla conclusione della manifestazione;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO l'art. 3 comrni 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 rnarzo 1998 n. 8O;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L.30l04/92 N' 285;
VISTO I'art. l, comma l, lettera e) della L.R. N'48/91, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge I42/90, in particolare il secondo comma de1 testo coordinato della
predetta L.R. N'48;
VISTO i'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regìone Sicilia;

ORDINA
.

PER le motivazione espresse in narrativa:

Lìstituzione del divieto di tralsito a partire dalle ore 19,30 aÌle ore 24,00 del
giorno 16/08/2016 e fino a-11a conclusione dell'evento "Serata campari Soda" nella
Via Concezione di questo c.u., da,1 bar Modì fino alllncrocio Sotto carcere,
organizzat.o dalla Società Agaf;

DISPONE
che i1 personale dellUfficio Tecnico comunale prorveda all'apposizione di adeguata
segnaletica recante anche gli orad di ta-le divieto;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinalza tramite pubblicazione
all'albo online del Comune;
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.

