
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via V. Emanuele, snc – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

Sito web: www.comunedimontagnareale.i  e-mail: urp@comunedimontagnareale.it 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 7.05.2011  

 
 

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare in  occasione del transito delle biciclette in occasione 

della manifestazione  ciclistica denominata “21° Gran fondo Libero GRASSI”- 

 

IL SINDACO 

 PREMESSO che nel giorno 8 Maggio 2011 si svolgerà la manifestazione ciclistica 

denominata “21° Gran fondo Libero GRASSI”- 

DATO ATTO che durante tale manifestazione è previsto il transito delle biciclette 

partecipanti per la Via Concezione, Via Vittorio Emanuele e Via Roma del centro di 

Montagnareale; 

  RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di transito nelle vie 

sopra richiamate;  

VISTO l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 

VISTO l’art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; 

VISTO l’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80; 

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, modificativo ed integrativo 

dell’art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta 

L.R. N°48; 

 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 TRANSITO  per il giorno 8 Maggio 2011 

nella Via Concezione, Via Vittorio Emanuele e Via Roma dal passaggio del veicolo con indicazione 

dell’inizio gara ciclistica e fino al passaggio del veicolo con cartello “fine gara ciclistica”; 

 E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO  di qualsiasi veicolo non a seguito della gara, in entrambi i 

sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto 

interessato dalla limitazione sopraindicata; 

E’ FATTO DIVIETO a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal 

transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); 

E’ FATTO OBBLIGO a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che 

intersecano ovvero che si immettono su quella strada interessata dal transito dei concorrenti di 

arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti 

alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

E’ FATTO OBBLIGO ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. 
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I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, 

antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o 

dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza. 

Si dispone che l’Ufficio Tecnico comunale provveda alla predisposizione 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 

f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

          


