Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
ORDINANZA SINDACALE N. il{ DF,L 12
OGGETTO: Sospensione momentanea transito
Indipendenza e Hazza Marconi
ione del Venerdì Santo.

e sosta autoveicolare in

dei c.u. in

Piazza

occasione della

IL SINDACO
PREMESSO che il 14 aprlle 2077, in occasione del Venerdì Santo, occorre
procedere a-lla sospensione momentanea dei transito e al divieto di sosta in alcune Piazze
del c.u. per permettere il corretto svolgimento della Processione dei misteri;
RA\,MSATA, pertanto, la necessità, di emettere ordinanza di sospensione
momentanea di tralsito e divieto di sosta in Piazza Indipendenza dove verranno
addobbate le "vafette" e da dove successivamente partirà la processione e di sosta auto
veicolare in Piazza Marconi del c.u. dove si soffermerà la stessa processione;
VISTO I'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto l.egislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 37 rr'arzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada " D.L.30/O4192 N" 285.
VISTO 1'art.1, comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge l42l9O, in particolare il secondo comma del testo coordinato della
predetta L.R. N'48;
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge l42l9O;
zuCHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRA'IIVA:
il giorno 14 aprile 2077 in occasione della processione dei Venerdì Santo:
- lîstituzione del divieto di transito e di sosta. îella Plazza Indipendenza di
questo Centro Urbano dalle ore 14.00 frno al termine della processione,
- lîstituzione del divieto di sosta, nella Píazza Marconi dal1e ore 18 e frno al
termine della processrone.

Per

.

DISPONE
che il personale dellUffrcio Tecnico comunale proweda aJl'apposizione di adeguata
segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;

. che il presente
.
.

prolwedimento sia reso noto alla cittadinanza lratnrte
pubblicazione per 15 giorni a.ll'albo online del Comune aJ seguente indírizzo:
www.comunedi montamareale.it ;
i trasgressori alla presente Ordinalza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);
le Forze dell'ordine e la Poiizia lncale sono incaricati della verifrca e del risDetto di
quanto ordinato con ii presente p
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