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ORDINANZA SINDACALE N. 53 DEL  19.12.2011 

 
 

OGGETTO: Divieto di sosta e transito autoveicolare  in alcune vie del c.u. in occasione  della 

manifestazione natalizia “Montagnareale …..’U natali di ‘na vota.- 

 

 

IL SINDACO 

 PREMESSO che giorno 26 dicembre c.a. si svolgerà lungo le vie del centro urbano la 

manifestazione “Montagnareale …..’U natali di ‘na vota”  ; 

  RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta nel piazzale 

“Casa maestra Di Blasi” , nella Piazza Dante e nella Piazza Indipendenza e divieto di transito lungo 

la Via V. Emanuele fino ai pressi della “Macelleria Scolaro” dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 

giorno 26 dicembre; 

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 

 DI ISTITUIRE giorno 26 dicembre c.a il divieto di sosta. nel piazzale “Casa maestra Di 

Blasi”, nella Piazza Dante e nella Piazza Indipendenza di questo Centro Urbano e il divieto di 

transito lungo la Via V. Emanuele fino nei pressi della “Macelleria Scolaro” dalle ore 14,00 alle ore 

22,00;  

           DI TRASMETTERE la presente  all’Ufficio Tecnico comunale per i provvedimenti di 

competenza; 

            DI DARE MANDATO alla Polizia locale di provvedere all’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

 
 

                                                              IL SINDACO 

                                                            F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

         

 

 


