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ORDINANZA SINDACALE N° 20 DEL 24.06.2011     

 
 

OGGETTO: Divieto di transito in occasione della processione del Corpus Domini. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO  che giorno 26 giugno c.a. nel centro urbano di Montagnareale si svolgerà la 

processione  del Corpus Domini; 

VISTA la richiesta di chiusura al transito pedonale e veicolare della strada di Via S. Sebastiano 

esattamente a partire dalle Case Rappazzo fino alle case Federico con deviazione sulla Nazionale, 

presentata dal Sig. De Luca Antonino al fine di allestire l’infiorata e gli altarini religiosi; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario, per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, 

procedere alla chiusura al transito della strada di che trattasi; 

VISTI gli articoli 6 e 7 delle norme per la disciplina della circolazione stradale , D.L.vo 30/04/1992 

n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 

RICHIAMATE le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della 

Strada” D.P.R. 16/12/1992 n.495 e D.P.R. 16.09.1996 n. 610; 

RICHIAMATO l’art. 16 del D.Lgs. 03.02.93 n. 29 e successive modificazioni; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

RICHIAMATO l’Ordinamento Enti Locali vigenti nella Regione Siciliana; 

 

ORDINA  

 

Per le ragioni di cui in narrativa: 

La chiusura al transito del tratto di strada di Via S. Sebastiano esattamente a partire dalle Case 

Rappazzo fino alle case Federico con deviazione sulla Nazionale, per il giorno 26 giugno 2010 

dalle ore 15,00 e fino alla fine della manifestazione religiosa. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune è incaricato di svolgere tutte le attività di 

coordinamento con gli Enti preposti e con gli altri Settori Comunali al fine di garantire la puntuale 

esecuzione dell’intervento. 

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifica e del rispetto di quanto 

ordinato con il presente atto. 

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 a: - Ufficio Tecnico Comunale; -Vigili 

Urbani. 

 

                                                                                                       IL SINDACO 

        F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


