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ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 23.04.2011 
 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al traffico veicolare tratti di strade comunali nel centro urbano 

e nella frazione Santa Nicolella per la manifestazione denominata “Bicity” indetta in occasione della 

2^ edizione della Giornata nazionale della Bicicletta 2011, in programma l’8 maggio 2011. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 

 che il Comune di Montagnareale ha aderito al protocollo di intesa con il Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per la promozione di iniziative 

finalizzate al miglioramento della qualità dell’ambiente nei centri urbani; 

 che giorno 8 maggio 2011 è stata indetta la Giornata nazionale della Bicicletta, 2^ edizione, 

alla quale il Comune di Montagnareale ha aderito manifestando la volontà di partecipare al 

concorso “Bicity” e impegnandosi a chiudere al traffico veicolare alcuni tratti di strade 

comunali da destinare, nella giornata, a pista ciclabile; 

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti, precludere il traffico 

veicolare, nei  tratti specificati in oggetto; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e 

successive modificazioni; 

VISTE le norme del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 

16.12.1992 n. 495 e successive modifiche; 

RICHIAMATO il D. L.vo 267/2000 e in particolare l’Art. 107; 

RICHIAMATO l’Ordinamento Enti Locali vigenti nella Regione Siciliana; 

ORDINA  

il giorno 8 maggio 2011 dalle ore 08,30 alle ore 20,30 

è completamente vietata la circolazione a tutti i veicoli, con esclusione dei Mezzi di soccorso e di 

Polizia sulle seguenti strade: 

1) Via Belvedere e Via San Sebastiano - tratto da incrocio con S.P. adiacente cabina ENEL fino 

al centro sociale e lungo la stessa via San Sebastiano dall’incrocio con P.zza della Vittoria;  

2) Via Ponte, Via Scilla, Via Valloncello - tratto da incrocio con S.P. in ingresso al Paese 

provenendo da Patti e fino allo sbocco su S.P. verso località Fiumitello;  

3) Strada all’interno della lottizzazione in C.da Piano Annunziata da incrocio con S.P. - case 

“Ravidà” - all’incrocio con S.P. case “Scaffidi”. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, provvederà a posizionare l’opportuna segnaletica. 

Le Forze di Polizia Locale sono incaricati della verifica e del rispetto di quanto ordinato con il 

presente atto. 
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I soggetti che non si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza 

saranno ritenuti responsabili per i danni che eventualmente potessero essere arrecati a se stessi, a 

soggetti terzi e/o a cose. 

L’ inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata a norma di Legge. 

Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata all’Ufficio Tecnico Comunale e ai Vigili 

Urbani. 

 

                                                                                                       IL SINDACO 

           f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


