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ORDINANZA SINDAcALE N. zX D5;L t'\.t,(.lY

OGGETTO: Chiusura al transito e divieto di sosta strade del centro urbalo in occasione
della manifestazione del 25 / 06 /2017 .

IL SINDACO

__ PREMESSO che giorno 25l06/2Ot7 si svolgerà nel
MontagnareaJe la gara podistica denominata "Trofeo della iìliegia,';

DATO ATTO che è necessario emettere ordinanza di chiusura
strade del centro urbano per permettere lo svolgimento in sicurezza
di cui sopra;

VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO;
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraro 1993 n.29;
VISTO I'a-rt. 45 del Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n. gO;
VISTO gli artt. 5,6 e 7 del " Codice Della Strada ,, D.L. 30 /O4lg2 N. 285;vlsro I'a-rt. I, comma r, lettera e) della L.R. N'48/9 l, modificativo ed integrativo

dell'art 36 della legge I42l90, in particolare il second.o comma del testo coordinato della
predetta L.R. N"48;

VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge A2/9O;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

centro urbano di

al trar-rsrto di alcune
della manifestazione

ORDINA
PER le motivazione espresse in nar:rativa:

' La chiusura al transito veicolare della corsia monte-mare detla Via Roma, daJle orc
9, 15 alle ore 10,15;

. La chiusura al tralflco veicoÌare delle Vie Vittorio Emanuele, Milici, Ponte, Scilla,
XX Settembre, Valloncello e Concezione dalle ore 8,30 fino al termine della
manifestazione;

I Il divieto di sosta nella Piazza Marconi che sarà punto di ritrovo, di partenza e
arrivo, di ristoro e premiazioni frnali, dalle ore 8,30 fino al termine della
malifestazione,

DISPONE

che il personale dellUfficio Tecn.ico comunale proweda all'apposizione di adeguata
segnaletica recante anche gli orari di tale divieto;
che il presente prolwedimento sìa reso noto alla cit|ad;nanza tranite pubblicazione
all'albo onhne del Comune;
i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle salzioni previste a
norma dj legge (art.7 Cd.S.);
le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifrca e del rispetto di
quanto ordinato con il presente pror,vedimento.
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