Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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oRDTNANZA STNDACALE N. ZZ DEL
OGGETTO: Díuieti di sosta, di transito e regolamentozione traffico ueicolare in
alanne Hazze e Vie del centro in occasione della Dî ediàone della "Festa della
IL SINDACO

PREMESSO

che lAmministrazione comunale ha otganizzato per

giorno
04|06/2017 lbttava edizione della 'Festa della ciliegia" filralizzala a valorizzare
un prodotto tipico locale ed incrementare il movimento turistico incomíng;
DaTo ATîo che tale manifestazione, sulla base dei risultati conseguiti nelle
edizioni precedenti, prevede una forte partecipazione da parte della comunità
locale e particolare attenzione di cittadini dei paesi limitroh ed appassionati di
feste tipiche e sagre;
RrrENuro oppoRTUNo, ai fini della migliore fruizione degli spazi pubblici da parte
dei visitatori e degli artisti che allieteranno la giornata:
. sospendere la sosta autoveicolare nella Piazza Dante, a partire dalle
ore 8.00 del siorno 01/0612017, nella zona dove verrà montato il
palco per 1o spettacolo, fino a giorno 06l06l2Ol7 termine ultimo per
la rimozione dello stesso;
. sospendere Ia sosta autoveicolare in tutta la Píazza Dante e nello
spiazzo antistante terîazze Modi, a partire dalle ore 8,00 del giorno
03/06/2017. per permettere il montassio desli stand. fino a siorno
06l06l2Ol7 termine ultimo per la rimozione degli stessi;
sospendere Ia sosta autoveicolare oella Prazza della Vittoria, nella Via
Concezione e nella Via Nuova, negli spazi assegnati al montaggio delle
bancarelle degli ambulanti, a partire dalle ore 7.0O del eiorno
04106/2017 fino a quando le stesse non verranno rimosse:
sospendere la sosta autoveicolare ed istituire il divieto di transito
nella Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Via Concezione fino al
bivio per I'Oasi San Sebastiano di questo Centro Urbano, dalle ore
8.00 alle ore 24.00 del siorno 04/06/2017;
Sospendere la sosta autoveicolare lungo la via Campanile per
permettere il parcheggio an mezzi usati dallbrganizzaz\one, dalle ore
7 .OO del eíorno 04 I 06 / 2Ol7;
risenrare gli spazi a partire dalla stazione di rifornimento, lato valle,
per la sosta dei pullman;
riserrrare il Campo di calcio di C.da Spirini come area di sosta per i
camper;
o istituire il senso unico a salire da Piazza della Vittoria fino incrocro
cimitero e il senso unico a scendere verso Patti lungo la strada di
C/da Spirini, a partire dalle ore 16.00 del eiorno 04106/2017 fino al
termine della manifestazione:
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
VISTO I'art. 7 del Decreto legislativo n.285192 - Nuovo Codice Della Strada;
VISTO I'art. 4 comma2 del decreto legislativo 267 I2OOO;
VISTO I'art.1, comma l,lettera e) della L.R. N'48/91;
RICHIAMATO I O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le ragioni di cui
della ciliegia':

in narrativa, in occasione della nona edizione della "Festa

r I'istituzione del divieto di sosta autoveicolare nella Píazza Dante, a
partire dalle ore 8.00 del eiorno 01/06/2017 nella zona dove verrà montato
il palco, fino a giorno 0610612017 termine ultimo per la rimozione dello
stesso:

r I'istituzione
r
r
r
r
r

del divieto di sosta autoveicolare in tutta la Piazza Dante e
nello spiazzo antistante lerÍazze Modì, a partire dalle ore 8.00 del eiomo
03 10612017 . per permettere il montaggio degli stand, fino a giorno
06l06l2OI7 termine ultimo per la rimozione degli stessi;
I'istituzione del divieto di sosta autoveicolare nella Piazza della Vittoria,
nella Via Concezione e nella Via Nuova, negli spazi assegnati al montaggio
delle bancarelle degli ambulanti, a partire dalle ore 7.0O del eiorno
04 10612017 fino a quando le stesse non verranno rimosse;
I'istituzione del divieto di sosta autoveicolare e il divieto di transito
nella Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Via Concezione fino al bivio
per I Oasi San Sebastiano di questo Centro Urbano, dalle ore 8.00 alle ore

/06l2Ol7;
I'istituzione del divieto di sosta autoveicolare lungo la via Campanile
per permettere il parcheggio at mezzí usati dall brg anizzazione, dalle ore
24.OO del eiorrro 04

alle ore 24.OO del erorno 04 / O6 l2OI7;
l'istituzione del senso unico a salire da Piazza della Vittoria fino incrocio
cimitero e il senso unico a scendere verso Patti lungo la strada di C/da
Spirini a partire dalle ore 16.00 del eiorno 0410612017 e fino al termine
della manife s tazíoîe:
riservare gli spazi a partire dalla stazione di rifornimento, lato valle, per 1a
sosta dei pullman;
7 .OO

r riservare il

Campo

di calcio di C.da Spirini

come area

di

sosta per i

camper;

r di
r

I

deviare il traffico a doppio senso lungo la Via Cicero, Via Ponte, Via
Scilla, Via Campanile, Via Saccone, Via Giusti e S.P. Patti - Montagnareale,
per le vetture dr larghezza non superiore a 1,65;
di consentire il traffico nei superiori spazi interessati al divieto di transito,
limitatamente aí mezzi del soccorso pubblico, alle forze dell Ordine e ai
mezzi utí\zzati dall'Organizzazione;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
DISPONT

il

personale dellUffrcio Tecnico comunale proweda allhpposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite

che

pubblicazione

per 15 giorní all'albo online del

Comune

al

seguente

indirizzo; 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 incaricati della verifica e del
rispetto di quanto ordinato con il presente prowedimento.
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