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ORDINANZA SINDACALE N. 3? DEL / B' OR' 2CIlY

. o GGETT-"1"Ì.n" ui. e pi azze

del centro urbano in occasione della manifestazione "Montagna in BIKE"'

IL SINDACO
PREMESSO che il 20 agosto nel Comune di Montagnareale si svolgerà la

manifestazione "Montagna in BIKE" prove di abilità in MTB;

DATOAT'|ocheènecessarioemettereordinarrzadichiusuraa-ltransitodialcunestrade
clel centro urbano per permettere 1o svolgimento tn sictrezza della manifestazione di cuL

sopra;
TENUTO CONTO che, a tal proposito, occorre sospendere il transito e la sosta auto

veicolare in alcune urc e pi^")e del centro urbano come di seguito specificato:

RAWISATA,pertanto,tanecessitàdiemettereordinanzadidivietodisostaedivieto
di transito come sopra specifrcato;
VISTO I'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO;
VISTO I'art. 3 commi Z e i del Decreto Legislatìvo 3 febbraio 1993 n' 29;

VISTO l'a,rt. 45 del Decreto Legislativo 3l matzo 1998 n' 8O;

viérO gt artt. 5, 6 e 7 deL" Códice Deila Strada " D'L' 30/04/92 N" 285'.

VISTOI'art,l,commal,letterae)dellaLR'N'48/91'modificativoedintegrativcr
dell'art.36dellalegge:42/gO,inparticoiareilsecondocommadeltestocoordinato
della predetta L.R. N"48;
VISTO l'art.38 secondo e quarto
RICHIAMATO I'O. EE.LL. vigente

comma della legge 142190''
nella Regione Sicilìa;

ORDINA

PER le motivazione espresse 1n narratlva:
Il drvieto dl sosta e transito nella Èazza Dante e nella Piazza Marconi del c u'

gi-". àb àgosto 2017 dalle ore 15,00 frno al termine della marifestazione;

La chiusura al tralfico vercolare .t"ilu vit Vittorio Emanuele giorno 20 agosto 20 l7

dalle ore 15,00 fino al termine della manifestazrone'

Nell,orarìodidivietoditransitonellestradedicuiallapresenteordinanzail
traf{ìco sarà deviato sulla Via Ponte, Via Scilla, Via Rovere - per le vetture di

l^rgn"r.u non superiore à r,e s Vìa Cicero, via Campanile' via Saccone' Via

Giusti' 
DrsPoNE

che il persona-le dell'Uffìcio Tecnico comunale prolweda all'apposizione di

"J"g,.t"t" 
segnaletica recante anche gli rari di tali divieti;

che il presente prowedimento sia reso noto aila cittadinanza tÎamrte
bo online de1 Comune al seguente indirizzo"

che i trasgressori alla presente Ordin rnza incorreranno nelle sanzioni previste

a norma di legge (art.7 Cd.S.); . .. ,,,.
che le Forze dell'ordine e ta Polizia 'Locale;{ incaricati delia verifica e del

rispetto di quanto ordinato con ii prgqbnte p nto.


