
 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 

 

 
ORDINANZA  n. 04 del 15.02.2011 
 

OGGETTO: Istituzione divieto di  sosta nello spazio antistante l’ufficio Vigili Urbani e direttive 
emergenza a seguito incendio doloso nei locali del palazzo municipale – Palazzo Rottino 

 
                                                              IL  SINDACO 
 
PREMESSO: 

 che tra la notte del 13 e il giorno del 14 febbraio la sede del palazzo municipale è stata 
interessata da un incendio doloso che ha seriamente danneggiato la stanza del Sindaco e i locali 
destinati a ufficio ragioneria e segreteria; 

 che, pertanto, si è reso necessario disporre d’urgenza, al fine di non interrompere la regolare 
attività dell’ente, il trasloco presso altri locali; 

 che occorre garantire i servizi pubblici, l’ordin 
 e e la regolarità del traffico e pertanto si rende necessario adibire lo spazio antistante l’ufficio 
Vigili Urbani alla sosta degli automezzi del comune, delle autorità, delle forze dell’ordine, degli 
organi di stampa e dei vigili urbani e trovare una nuova destinazione per gli uffici interessati 
dall’evento incendiario;  

Ritenuto pertanto dover istituire il Divieto di Sosta nello spazio sopra citato a tutti i veicoli con 
decorrenza immediata e riservare la sosta solo ed esclusivamente agli automezzi sopra citati; 
Visto l’Art. 7 comma 1 lettera a, e comma 13 del D.L.vo n° 285/92- Nuovo Codice della Strada; 
Visto l’Art.1 comma 1 lettera “e” della legge 48/91; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;  
 

O R D I N A 
 
Per le ragioni espresse in narrativa,   

� di istituire il Divieto di Sosta a tutti i veicoli, nello spazio antistante l’ufficio dei vigili urbani, 
con decorrenza immediata e fino all’emissione di un successivo provvedimento di rettifica del 
presente provvedimento; 

� di Autorizzare la sosta solo ed esclusivamente agli automezzi comunali, alle autorità alle forze 
dell’ordine e ai vigili urbani; 

� di dare atto che l’ufficio ragioneria è stato trasferito presso la biblioteca comunale sita al piano 
terra del palazzo municipale, l’ufficio segreteria presso la sede destinata a centro ricreativo per 
anziani e sportello turistico; 

� di dare atto, altresì, che il centro ricreativo per anziani è stato accorpato al centro ricreativo 
per i giovani; 

� di dare atto che è stato avviato il procedimento per la messa in pristino dei luoghi ai sensi di 
legge. 

Si dispone la trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Patti, all’Ufficio Tecnico 
per quanto di competenza. 
Gli agenti della Forza Pubblica e i Vigili urbani sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 15.02.2011                                                                                              
                                                                                             
                                                                                                         Il Vice Sindaco 
                                                                                                         Sidoti Salvatore 


