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ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 05.11.2011 
 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al traffico veicolare di Via Vittorio Emanuele - tratto da Piazza della 
Vittoria a Piazza Marconi - per la manifestazione in onore delle forze armate in programma il 6 novembre 2011. 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

 che il 4 Novembre ricorre l’anniversario della conclusione della battaglia di Vittorio Veneto, per la cui 
celebrazione sono previste iniziative in tutta Italia in favore dei Caduti; 

 che in tale giorno si festeggiano, altresì, le forze dell’ordine, che quotidianamente sono impegnate sul 
territorio in difesa della pace e della libertà; 

 che l’Amministrazione comunale intende unirsi alle altre istituzioni e rappresentare la riconoscenza della 
cittadinanza di Montagnareale verso il delicato compito delle Forze dell’Ordine e ricordare quanti si 
sono immolati per la patria; 

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti, precludere il traffico veicolare lungo la 
via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Piazza della Vittoria e Piazza Marconi; 

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 6 Novembre 2011 dalle ore 10,00 alla conclusione della manifestazione 

è completamente vietata la circolazione a tutti i veicoli, con esclusione dei Mezzi di soccorso e di Polizia sulla via 
Vittorio Emanuele – tratto di strada compreso tra la Piazza della Vittoria e Piazza Marconi. 

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. 

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 
 


