
PREMESS. che nei srorni 21 :i;ti""ff?tÌ7 si svorgerà nel centro urbano diMontagrrareale 1a marifestazione "Terra Nostrà - 11 buono della sicilia,,;
DATO ATTO che è necessario emettere ordinalza di chiusura al transito di alcunestrade del centro urbarro per permettere 1o svolgimento in sicurezza della manifestazionedi cui sopra che vedrà ra reaJizzazione di giochi-per grandi e piccoli, di degusiazione cibodi strada, commedia e spettacolo musicale-:
VISTO l'aÌt. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO:
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto kgislativo 3 febbraio 7993 n.29;
VISTO I'art. 45 del Decreto Legislativo 3I mano l99g n. g0;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L.30/ó4/g2 N. 285;
VISTo I'art. 1, comma 1, lettera e) derla L.R. N"4g/9r, modificativo ed i'rtegrar,uo

dell art 36 della legge I42/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato dellapredetta L.R. N'48;
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge Ia2/90;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siòitia;
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il

ORDINANZA SINDACALE N. J,/ oar,,ftf+f,,a+

ORDINA
PER le motivazione espresse in narrativa:

' Il divieto di sosta nerla Piazza Dante del c.u. giorno 2o.oz.2ol7 da.lle ore 7,30 fino
al termine dei lavori di montaggio del palco;

' La chiusura al tralfico veicolare nella Via Vittorio Emanuele nei siorni 2r e 22
luglio 2Ol7 dalle ore 2O,30 fino al termine della manifestazione,

' La chiusura a-l traffico veicolare e divieto di sosta neÍa piazza Marconi e piazza
Dante nei giorni 2l e 22 l,glio 2Ol7 d,al|e ore 20,3O frno a.l termine della
manifestazione;

. Nell'orario di divieto di tralsito nelle
trafhco sarà deviato sulla Via Ponte,
Iarghezza non superiore a 1,65 - Via
Giusti.

strade di cui alla presente ordinanza il
Via Scilla, Via Rovere - per le vetture di
Cicero, Via Campanile, Via Saccone, Via

DISPONE
. che il persona-le dellUfficio Tecnico comunale proweda aìl'apposizione di adeguata

segnaletica recante anche gli orari di ta.le divieto;
. che iÌ presente pror,wedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazrone

all'a-lbo online del Comune;
. i trasgresson alla presente

norma di legge (art.7 Cd.S.);
Ordinalza incorreranno nelle sanzioni oreviste a

. le Forze dell'ordine e la Polizia l,ocale
quanto ordinato con il Dresente

cati della verifica e del risoetto di


