
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

oRDTNANZA sTNDAcALE N. /ì6 opr

Per le raglonl dl cul ln narratlva, ln occaslone d,ella 40^
castagna:

IL SINDACO
PREMESSO che:

o la Società Mutuo Soccorso di Montagrareale, organizzatrice d,ellaSagra della castagna che si terrà a Montagnare ale il zs ottobre 2orz,giunta quest'anno alla 43^ edizione, ha presentato a questo Enterichiesta di patrocinio;
o esaminato il programma della sagra, si evince che tale manifestazrone

si dovrà necessariamente svolgere in numerose vie, nelle piazze d,elcentro urbano e in a,lcuni locali di proprietà comunale;
CONSIDERATO che, occorre procedere arl'emissione di ordinanza di divietodì sosta e transito in modo da consentire la sistemazione dei banconi per radistribuzione delle castagne, di stand per prodotti tipici, der parco per lospettacolo musicale, di bancarelle di ven litori ambulanti dì me.ce ,raria;
cHE occorre, altresì, regolamentare il transito e ra viabilità, e individuarealcune zone di parcheggio.- per i numerosi pulman di visitatori e camper,prowedimenti necessari per il buon esito della manifestazione e che garantiscono,

allo stesso tempo, la sicurezza per la consistente e straordinaria circolazione
pedonale;

vlsro l'art. 7 del decreto legislativo n. 2gsl92 - Nuovo codice Deila
Strada;

VISTO 1art. 54 comma 2 del decreto legislativo 267 /2OOO;
VISTO I'art,1, comma 1, lettera e) della L.R. N.4g/91;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Sagra della

AVTORjTZZA
. l'allestimento del bancone per la distribuzione di castagne nella

Via Campanile del c.u.;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

l'allestimento nella piazza Indipendenza del c.u. del
"PALACASTAGNA" per l,esposizione di dotci tipicr per il " Concorso
dolciaio" e 1a degustazione di prodotti dolciari à base di castagne;
I'allestimento di stand per esposizione di prodotti tipici a cura
dell'organizzazione nel1e zone di piazza Maiconi, Via Concezione,
(fino abitazion e Ferrazzol, piazza d,ellavittoria nell'area sottostantechiesa s. caterina, nera piazza Dante ne['area sottostante
balconata prospiciente abitazione Gullotti:
lìnstallazione di bancarelle di venditori ambulanti di merci varie
nelle zone: Via Sotto Belvedere (entrata campo da tennis) e Via
Concezione (da abitazione Ferlazzo in poi);
I'installazione di transenne in ferro rungo ra Via Vittorio Emanuele
e Via Nuova per regolamentare il transito veicolare, pedonale ed il
passaggio di tutti r mezzi utilizzatì d,a)l,organizzazròne, dei mezzi
del soccorso pubblico, delle forze dell Ordinè.

ORDINA
DI ISTITUIR-E il divieto di sosta nera piazza Dante, nell'area dove verrà
montato il palco per 1o svolgimento
ore 8,00 del giorno 26 ottobte 2OLZ
per la rimozione dello stesso:

DI ISTITUIRE il dlvieto dl sosta nella Via campanile nella zona come sopra
individuate per l'allestimento de1 bancone per la distribuzione di castagne, a
partire dalle ore 8,00 del giorno 26 ottobre 2olr e fino al 30 ottobre 2ol7
termine ultimo per la rimozione dello stesso;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella piazza Indipendenza, dove verrà
allestito il "PALACASTAGNA" per il " concorso dotciario" e la degustazione di
prodotti a base di castagne, a partire dalle ore g,oo del giorno 26 ottobre
2ol7 e fino al 3o ottobre 2ol7 termine ultimo per la rimozione dello stesso;
DI ISTITUIRp-lL-4w&ls_cis9$e nelle zone adibite all'installazione di stand
per prodotti tipici Piazza Marconi, Via concezione, (fino abitazione Ferlazzol e
nella Piazza della vittoria nell'area sottostante la chiesa s. caterina, nella
Píazza Dante, nell'area sottostante la balconata prospiciente abitazione
Gullotti, a partire dalle ore 8,OO del giorno 27 ottobre 2OlZ e fino al SO
ottobre 2O17 termine ultimo per la rimozione degli stessi;
Dr ISTITUIRE il divieto di sosta nella Via sotto Belvedere (entrata campo da
tennis) e Via Concezione (da abitazione Ferlazzo in poi), dove verranno
installate le bancarelle di venditori ambulanti di merci varie, dalle ore g,00 del
giorno 29 ottobre 2Ol7 e fino alla fine del1a manifestazione:
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dello spettacolo musicale, a partire dalle
e fino al 30 ottobre 2OlZ termine ultimo



cezione di tutti i mezzi utilizzati
so pubblico, delle forze dell,Ordine;
tratto di strada a partire dalllngresso
della sede del servizio di Continuità

ccezione del rnezzo in uso al medico di
o 29 ottobre 2Ol-7 e fino alla fine della

di soccorso; io per gli eventuali tempestivi interventi

DI DEVTARE il transito lungo le vie: Belvedere, San sebastiano, Milici, ponte,scilla, terminale Via V. Emànuere, via saccone, Via Rovere, via Valronceto es.P. Montagnareale - patti e Montagnareale - p"Éi - su. piero patti:

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DI ALLOCARE la segnaletica verticale di senso unrco
"Montagrrareale-Spirini" fino allìncrocio con la S.p. 132

E'FATTO DIVIETO

' di collocare all'interno dellhrea riservata al comitato organizzatore ivenditori ambulanti di castagne.

SI CONCEDE
. il parcheggio di autovetture e dei camper nella zona del Campo

sportivo in località Spirini;

' il parcheggio dei punman nena via Roma in prossimirà del
rifornimento di carburante.

DISFONE

che il personale dellufficio Tecnico comunale proweda all,apposizione di
adeguata segnaletica recante anche gli orari di tàli divieti;
che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramitepubblicazione per 15 giorni ar'albo online der comune ar seguente
indirrzzo : www. comunedimontaqnareale. it;

Locale sono

a scendere sulla strada
"Montagnareale-patti" ;

dei

. r trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);

o le Forze dell'ordine e la polizia
rispetto di quanto ordinato con il

incaricati della verifica e
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