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ORDINANZA SINDACALE N.  22  DEL  4/06/2010 

 
 

OGGETTO: istituzione divieto di transito e di sosta in occasione della “7^ Giornata Nazionale 

dello Sport”. 

 

IL SINDACO 

 PREMESSO che l’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa denominata !”7^ 

Giornata nazionale dello Sport” che si svolgerà il 6 Giugno p.v.; 

DATO ATTO che in alcune vie del centro urbano e nella piazza Dante si svolgeranno delle 

competizioni sportive; 

  RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di predisporre il divieto di transito lungo la Via 

Vittorio Emanuele, Piazza Dante e Via Concezione dalle ore 8,00 e fino alla conclusione della 

manifestazione;  

RAVVISATA, inoltre, la necessità di istituire anche il divieto di sosta nella stessa Piazza 

dante dalle ore 8,00 e fino alla conclusione della manifestazione; 

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 mt. 1,65; 

VISTO l’art. 7 d3el D.lgs. 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. N°48/91; 

 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 SOSTA nella piazza dante a partire dalle ore 8,00 del giorno 6 giugno p.v.;  

E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO lungo la Via  Vittorio Emanuele, Piazza Dante e Via Concezione 

dalle ore 8,00 e fino alla conclusione della manifestazione del giorno 6 giugno p.v.; 

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 mt. 1,65;  

di trasmettere la presente all’ufficio tecnico Comunale per i provvedimenti di competenza e alla 

Stazione dei Carabinieri di Patti; 

di dare mandato alla Polizia Locale di provvedere all’esecuzione della presente Ordinanza. 

 
 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

          


