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oRDINANZA sINDAcALE N. J+ DEL o=/Oflfo,lz

IL SINDACO
PREMESSO che l'Amministrazione comunale organizza durante la stagione estiva
delle manifestazioni di carattere artistico, culturale e di riscoperta delle tradizioni
locali connesse soprattutto con il movimento turistico che si verihca in tale periodo;
DATO ATTO che tali manifestazioni, coinvolgendo lìntera comunità locale, implicano
una particolare attenzione da parte dell'Ente;
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occorre sospendere la sosta e il transito
veicolare nella Contrada S. Giuseppe per consentire lo svolgimento della
marrife stazion e " Sagro della Polpettd ;

RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta e transito
veicolare nella Contrada S. Giuseppe da Case Giaimo fino incrocio per Zappuneri,
dalle ore 16.O0 fino alle ore 24.QO del giorno 05/O8/2017;
VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267 /OO
VISTO i'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto kgislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTO l'art. 45 del Decreto I-egislativo 3l rrarzo 1998 n. 8O;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L.3O/O4/92 N" 285.
VISTO l'art,1, comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integratrvo
dell'art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato
della predetta L.R. N'48;
VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciiia;

ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa,

e' fatto diuíeto di sosta e di transito nella Contrada S. Giuseppe da Case
Giaimo fino incrocio per Zappuneri, dalle ore 16.O0 frno a-lle ore 24.0O del
giorno 05/08/2OI7 per consentire Io svolgimento della " Sagra della polpettd

DISPONE
che il personale dellUfhcio Tecnico comunale proweda all'apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite
pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente
rndrrizzo'. 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 verifrca e del

OGGEITO: Sospensione sosta autoveicolare e divieto di transito Contrada S.
Giuseppe ín occosione della Saora della

rispetto di quanto ordinato con il presente pro!'v


