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;OGGETTO: Sospensione transito nella Via San Sebastiano in occasione della
processione del "Corpus Domini,,.

IL SINDACO

PREMESSO che il 18 giugno 2017 ricorre la solennità del "Corpus Domini,, ecl e
- consuetudine dei cilladini l'allestimento di "altarini" lungo la via della proccssione c

t specificatamente nel tratto indicato in oggetto;
RITENUTO opportuno, per consentire l'alleslimento di detti aÌtarini e addobbare la
strada, istituire il divieto di transito nella Via San Sebastiaro da casa Rappazzo fino
allo chiesetta di s. Sebastiano giorno 18 giugno 2olz, ó,aJle ore 15,oo fino alla
conclusione della processione del .Corpus Domini";
RAWI SATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di transito nel
tratto di strada sopra indicata nel giorno e nelle ore anzi dette;
VISTO I'art. 1O7 del D. Lgs. N. 262 /OO;
VISTO il vigente C.d.S.;
RICHIAMATO 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

Per le ragioni di cui in narrativa, e'fatto divieto di transito veicolare dalle ore 15,00
fìno alla conclusione della processìone del corpus Domini giorno 18 giugno 2or7
nella via Sal Sebastiano fino alla chiesetta dei S. sebastiano per consenrlre
I'allestimento di altarini e addobbo strada.

DISPONE

che il personale dellUflìcio Tecnico comunale pror.veda alÌ'apposizione di adeguata
segnaìetica recante anche gli orari di tale divieto;
che il presente pro,"wedimento sia reso noto alla cittadinalza tramite pubblicazione
per 15 grornr all'albo online del Comune al seguente indirizzo:
www. comunedimontamareale.it;
i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.),
Ie Forze de11'ordine e Ia Polizia Locale sono incaricati della verifica e del rispetto di
quanto ordinato con il presente prolvedimento.


