
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

r1
ORDINANZA n. 1î del 23/ tzl20 L+

OGGETTO: Sospensione soeta autoveicolare e divieto di transito in alcune vie del c. u. in occagrone
della Manifestazione Natalizia "I\,Iontagnareale.. U Natali cli na vota"

Il Sindaco

Preneseo che giorno 26 c. a. si svolgerà lungo le vie del centro urbano la manifestazione "
Montagnareaìe ...U Natali di na vota";
Rawisata pertanto la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta nel piazzale Via Bonfrglio,
nella salita di S. Caterina verso la scuol.a,nella Piazza Indipendenza, nello spiazzo D'Amico e il divieto di
transito lungo la via Bonfrglio,Piazza Marconi e Piazza Dante dalìe ore 14 alle ore 22,00 del giorno 26
dicembre;
Visto I'art. 107 comma 3/i T.U. 267100:
Visto I'art. 3 commi 2 e3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
Visto I'art.45 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80,
Visto ì'art. 5,6 e 7 del Codice della Strada D.L.30/04/92 n.2851'
Visto I'Art.l comma 1 lettera "e" deì1a legge 48/91, modificativo e integrativo dell'art. 36 della legge
142190, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta L.R. n. 48;
Visto l'Art. 38 secondo e quarto comma della legge 142190
Visto Ì'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana:

OEDINA

Per le ragioni espresse in narrativa,
di istituire il Divieto di Sosta a tutti i veicoli, nel piazzale Bonfrglio, nello spiazzo D'Amico nel piazzale
aotlo Ietazza Modi dalle ore 8,00 alle orc 24.00 del giorno 26 c.m;.
di istiure il divieto di transito a tutti i veicoli, giorno 26 c.m. dalle ore 15,00 alle ore 24,00 lungo ìa via
V- Enanuele, Piazza Marconi, Píazza Dante ad eccezione di tutti i mezzi .ulTlizzaí dall'organizzazione,
dei mezzi del soccorso pubbl.ico , delle forze dell'ordine;
di deviare il traffrco a doppio senso lungo la via Ponte, Scilla, Rovere, per le vetture di larghezza
superiore anmt. 1,65- Via Cicero Via Campanile, Via Saccone Via Giusti;

Dispone

che il personale dell'Ufficio tecnico Comunale prowede all'apposizione di adeguata segnaletica recante
anche gli orari di tale divieto,
che il presente prorwedirnento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione per 15 giorni all'albo
online del Comune aì seguente indirizzo. www.comunedimontasnareale.it;
i trasgressori alla presente ordinanza ìncorreranno nelle sanzioni previste a norma di legge ( Art. 7

cd.s.);
le Forze deìl'ordine e la poÌizia locale sono incaricati del.la verifrca e del rispetto di quanto ordinato con il
presente prowedimento.

DALI.A RESIDENZA MUNICIP ALE, 23.12.2017


