MONTAGNAREALE
c

di Messina
c

F 86000270834

'

oRDTNANZA sTNDAcALE

-,:llllJ*":r"',":11*';'."'"*-*"

w.38

opl )6.o8'

,.

ZuLY

OGGBITO: Sospensione sosta autoveicolare e divieto di transito in alcune vie e píazzr
del centro urbano in occasione della commedia "I1 Medico dei oazzi" .

IL SINDACO
PREMESSO che il 16 agosto nella Piazza Dante del c.u. si svolgerà la commedia " Il
medico deì Pazzl" a cura della compagnia teatra-le Il Sipario di Patti;
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occorre sospendere il transito e ia sosta auto
veicolare in alcune vie e piazze del centro urbano;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta e divieto
di transito come sopra specificato;
VISTO l'art. 1O7 comma 3/i T.U. 267 /OO;.
VISTO I'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto l,egislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO l'art. 45 del Decreto kgislativo 3l rrratzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/O4/92 N" 285.

VISTO I'art,l, comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo
dell'art.36 della legge 142/9O, in particolare il secondo comma del testo coordinato
della predetta L.R. N'48;
VISTO 1'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/9O;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
.

PER le motivazione espresse in narrativa:
Il divieto di sosta nella Piazza Marconi giorno 16 agosto 2017 dalle ore40,O0 fino al

termine della mariifestazione;
nella Prazza Dante e del c.u. giorno 16 agosto 2017 dalle ore
fino
al
termine
della
malifestazione;
l8,OO

. Il divieto di tralsito

DISPONE

che il personale dell'Ufficio Tecnico comunale proweda aJI apposizione di
adeguata segnaletica recante arche gli orari di tali divieti;
che il presente prolwedimento sia reso noto alla cittadinanza tra:rr:íte
pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune a1 seguente indirrzzo:.
www. com unedimontagnareaìe.it;
che i trasgressori alla presente Ordinalza incorreranno nelle sanzioni previste
a nonna di legge (art.7 Cd.S.);
che le Forze dell'ordine e la Polizia l-ocale sono incaricati della verifrca e del
rispetto di quanto ordinato con il presente prol'vedimento.

