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oRDTNANZA " 49 aù s"c//z Zz/p
OGGETTO: Sospensione sosta autoveicolare e divieto di traneito in alcune vie del c. u. in occagrone
della Manifestazione del 31 dicenbre.

Il Sindaco

Preneseo che giorno 31 dicembre dalle ore 23,00 si svolgerà in piazza Dante 1o spettacolo musicale del
gruppo Atnosfera Blu organizzato dall'Associazione LI.SA. Spetacoli in collaborazione con questo Ente ;

Rawieata pertanto la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta in Piazza Dante dalle ore 14,00
del giorno 30 dicembre alle ore 8,00 del 1" gennaio e di divieto di transito in Piazza Dante e lungo la via
Vittorio Emanuele e via Concezione dalle ore 20,00 del giorno 31 dicembre fi.no a conclusione della
manifestazione;
Di deviare il tfffico lungo 1a via Cicero, via Campanile, Via Scilla,via Saccone, Via Ponte e Via Rovere;
Visto l'art. 107 comma 3li T.U . 267100;
Visto I'art. 3 commi 2 e3 del Decreto l,egislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
Vi6to I'art.45 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80,
Visto l'art. 5,6 e 7 del Codice della Strada D.L.30/04192 n.285:
Visto l'Art.l comma 1 lettera "e" della legge 48/91, modificativo e integrativo dell'art. 36 della legge
142190, in particolare il secondo comma del testo coordinato delÌa predetta L.R. n. 48;
Visto I'Art. 38 secondo e quarto comma della legge 142190
Visto I'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

ONDINA

Per le ragioni espresse in narrativa,
di istituire il Divieto di Sosta a tutti i veicoÌi, tn Piazza Dante dalle ore 14,00 del giorno 30 dicembre
alle ore 8.00 del 1o Gennaio;,
di istiure iI divieto di transito a tutti i veicoli in piazza Dante e lungo la via Vittorio Emanuele e Via
Concezione, giorno 31 dicembre dalle ore 20,00 e fino alla conclusione della manifestazione ad eccezione
di tutti i mezzi utìlizzati dall'organizzazione, dei rnezzi del soccorso pubblico , delle forze dell'ordine;
di deviare iÌ traffico a doppio senso lungo la via Ponte, Scilla, Rovere, per le vetture d\ latghezza
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 dj.vieto,
che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione per 15 giorni all'albo
online del Conune al seguente indirizzo- 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 verifica e del rispetto di quanto ordinato con il
Dresente Drowedimento.
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