
OMUNE DI MONTAGNAREALE 
                    (Provincia di Messina) 

 

ORDINANZA SINDACALE n. 3 del   07.02.2013           

 

OGGETTO: Istituzione di divieto di transito e di sosta in occasione 

de l la  sfilata di Carnevale 2013. 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza per Sabato 09 febbraio  2013 alle 

ore 16,00 una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati con partenza dalle case popolari e 

proseguimento lungo la strada provinciale, la Via V. Emanuele fino alla Via Concezione, che 

si concluderà in Piazza Dante;  

RAVVISATA l ’opportunità di predisporre il divieto di transito lungo la via Vittorio 
Emanuele, Piazza Dante dalle ore 14,00 e fino alla conclusione della manifestazione; 

RAVVISATA inoltre la necessità di istituire anche il divieto di transito e di sosta (lato 
Pontillo) presso le case popolari dalle ore 14,00, di istituire  il divieto di sosta dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 in via Nuova, Piazza della Vittoria, Piazza Marconi e Piazza Dante; 

DATO ATTO che il traffico a doppio senso verrà deviato lungo la via Cicero, Via Ponte, Via 

Scilla, via Campanile, Via Giusti e S.P. Patti- Montagnareale, per autovetture di larghezza 

non superiore a 1,65 ; 

VISTO l’Art. 7 del decreto legislativo n. 285/92 – Nuovo Codice della strada; 

VISTO l’Art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’Art. 1 comma 1 lettera “e” della L. R. 48/91; 

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

ORDINA 

Per le ragioni espresse in narrativa: 

DI PREDISPORRE giorno 09 febbraio 2013 il divieto di transito e di sosta presso le 
case popolari (lato Pontillo)  dalle ore 14,00, di istituire inoltre il divieto di sosta dalle ore 

14,00 alle ore 20,00 in via Nuova, Piazza della Vittoria, Piazza Marconi e Piazza Dante; 

DI ISTITUIRE nella stessa giornata il divieto di transito lungo la via Vittorio 
Emanuele, Piazza Dante dalle ore 14,00 e fino alla conclusione della manifestazione; 

DI DEVIARE il traffico a doppio senso lungo la via Cicero, Via Ponte, via Scilla, via 
Campanile, via Giusti e S.P. Patti- Montagnareale, per autovetture di larghezza non 

superiore a 1,65 ; 

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Tecnico per i provvedimenti di competenza, e al 

comando dei Carabinieri; 

DI DARE MANDATO ai Vigili Urbani di provvedere all’esecuzione della presente 

ordinanza.- 

 

 

                                        IL  SINDACO 

                                          F.to (Dott. Ing. Sidoti Anna) 


