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ORDINANZA SINDACALE N.    12    DEL   29/04/2011 

 
 

OGGETTO: Divieto di sosta in occasione della manifestazione per il centenario della 

fondazione della Società di Mutuo Soccorso. 

 

 

IL SINDACO 

 PREMESSO che giorno 30/04/2011 si svolgerà la manifestazione per il centenario della 

fondazione della Società di Mutuo Soccorso, con una serie di eventi che si svolgeranno nelle piazze 

del centro urbano, e nello specifico in piazza Dante, in Piazza Marconi e in Piazza della Vittoria; 

  RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta a tutti i veicoli 

nelle piazze sopra richiamate, nonché divieto di transito limitatamente al primo tratto di Via 

Vittorio Emanuele, fino a incrocio Vicolo Saccone, e Via Concezione, dalle ore 8,00 alla fine della 

manifestazione;  

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del "  Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285. 

 VISTO l’art,1, comma 1, lettera e) della L.R. N° 48/91; 

 VISTO l’art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90; 

 RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

O R D I N A 

 Per le ragioni di cui in narrativa, E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA AUTOVEICOLARE per il giorno 30 

aprile 2011 dalle ore 8,00 al termine della manifestazione nelle piazze Dante, Marconi e in Piazza 

della Vittoria del centro urbano, dove si volgeranno i festeggiamenti per il centenario della 

fondazione della Società di Mutuo Soccorso. 

E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO AUTOVEICOLARE per il giorno 30 aprile 2011 dalle ore 8,00 al 

termine della manifestazione, limitatamente al primo tratto di Via Vittorio Emanuele, fino a 

incrocio Vicolo Saccone, e Via Concezione;  

Il transito sarà deviato nelle vie adiacenti, secondo apposita segnaletica installata. 

Si dispone che l’Ufficio Tecnico comunale provveda per l’installazione di opportuna 

segnaletica. 

Si dispone che le Forze dell’ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifica e del 

rispetto di quanto ordinato con il presente atto. 

 
 

                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

          


