
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

oRDINANZA STNDAcALE N. 4 f osr 2 
" 

. ,12 . Zo -4 6

OGGETTO: Sospensione sosta autoveicolare e divieto di transito in alcune vie del c.u in occasrone
della manifestazione nalalizia " M o n l a pnar e al e ....' U na t a l i d i' na y o t a" .

IL SINDACO
PREMESSO che giomo 26 dicembre c.a. si svolgerà lungo le vie del centro urbano la
manifestazione " Montagnareale .... 'U nqtali di 'na vota";
RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta nel piazzale Yia
Bonfiglio (adiacente casa Di Blasi) e nell^ Pi^77a Indipendenza e il divieto di transito lungo la Via
V. Emanuele, Piazza Marconi e Piazza Dante dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del eiomo 26 dicembre
c.a.;

VISTO I'art. 107 comma 3/iT.U.267/00
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO l'art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5,6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N' 285.
VISTO l'art,1, comma l,lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo dell'art.36 della
legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta L.R. N'48;
VISTO I'art.38 secondo e quarto comma della legge 142190:
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
di istituire il divieto di sosta autoveicolare nel piazzale Via Bonfiglio (adiacente casa Di Blasi),
nello Spiazzo D'Amico e nel Piazzale sotto terrazze Modì dalle ore 8,00 fino alle ore 24,00 del
giorno 26 dicembre c.a.

di istituire il divieto di transito lungo la Via V. Emanuele, Piazza Marconi e Piazza Dante dalle
ore 15.00 alle ore 24.00 del giorno 26 dicembre c.a., ad eccezione di tutti i mezzi utllizzafi
dall'organizzazione, dei mezzi del soccorso pubblico, delle forze dell'Ordine;

di deviare il tralTico a doppio senso lungo la Via Ponte, Via Scilla, Via Rovere - per le vetture di
larghezza non superiore a mt. 1,65 - Via Cicero, Via Campanile, Via Saccone, Via Giusti;

DISPONE
. che il personale dell'Ufficio Tecnico comunale proweda all'apposizione di adeguata

segnaletica recante anche gli orari di tale divieto;
o che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione per l5

giorni all'albo online del Comune al seguente indirizzo: www.comunedimontagnareale.it;
o i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a norma di legge

(art.7 Cd.S.);

c.a.;

o le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricali della verifica e
ordinato con il presente provvedimento.
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