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ORDINANZA SINDACALE N.  23 DEL 10.06.2010 
 

OGGETTO: Divieto di sosta e di transito veicolare per il giorno 13/06/2010 in occasione della II^ 

edizione della “Festa della ciliegia”. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’Amministrazione comunale ha organizzato la seconda edizione della festa della 

ciliegia finalizzata a valorizzare un prodotto tipico locale ed incrementare il movimento turistico 

incoming; 

DATO ATTO che tale manifestazione, sulla base dei risultati conseguiti nella prima edizione, prevede 

una forte partecipazione da parte della comunità locale e particolare attenzione di cittadini dei paesi 

limitrofi ed appassionati di feste tipiche e sagre; 

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della migliore fruizione degli spazi pubblici da parte dei visitatori e 

degli artisti che allieteranno la giornata: 

sospendere la sosta autoveicolare ed istituire il divieto di transito nella Via Vittorio Emanuele, 

Piazza Marconi, Via Concezione fino al bivio per l’Oasi San Sebastiano di questo Centro Urbano, 

dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno 13/06/2010; 

sospendere la sosta autoveicolare nella Piazza della Vittoria, nella Via Concezione e nella Via 

Giardini e riservare i medesimi spazi al montaggio delle bancarelle dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del 

giorno 13/06/2010; 

riservare gli spazi a partire dalla stazione di rifornimento, lato valle, per la sosta dei pullman; 

riservare gli spazi adiacenti le case popolari in Via Coco, lato valle, alla sosta dei camper; 

sospendere la sosta autoveicolare nella Piazza Dante a partire dalle ore 7,00 di  giorno 11/06/2010 e 

fino a  giorno 14/06/2010; 

istituire il senso unico a scendere sulla strada “Montagnareale-Spirini” fino all’incrocio con la S.P. 

132 “Montagnareale-Patti”; 

Visto l’art. 7 del decreto legislativo n. 285/92 – Nuovo Codice Della Strada; 

Visto l’art. 4 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, in occasione della seconda edizione della festa della ciliegia: 

 di sospendere la sosta autoveicolare ed istituire il divieto di transito nella Via Vittorio 

Emanuele, Piazza Marconi, Via Concezione fino al bivio per l’Oasi San Sebastiano di 

questo Centro Urbano, dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno 13/06/2010; 
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 di sospendere la sosta autoveicolare nella Piazza della Vittoria, nella Via Concezione e 

nella Via Giardini e riservare i medesimi spazi al montaggio delle bancarelle dalle ore 8,00 

alle ore 24,00 del giorno 13/06/2010; 

 di riservare gli spazi a partire dalla stazione di rifornimento, lato valle, per la sosta dei 

pullman dalle ore 8,00 alle ore 24,00; 

 di riservare gli spazi adiacenti le case popolari in Via Coco, lato valle, alla sosta dei camper 

dalle ore 8,00 alle ore 24,00; 

 di sospendere la sosta autoveicolare nella Piazza Dante a partire dalle ore 7,00 di giorno 

11/06/2010 e fino a  giorno 14/06/2010; 

 di istituire il senso unico a scendere sulla strada “Montagnareale-Spirini” fino all’incrocio 

con la S.P. 132 “Montagnareale-Patti”; 

 di deviare il traffico a doppio senso lungo la Via Cicero, Via Ponte, Via Scilla, Via 

Campanile, Via Saccone, Via Giusti e S.P. Patti – Montagnareale, per le vetture di larghezza 

non superiore a 1, 65; 

 di consentire il traffico nei superiori spazi limitatamente alle auto “club 500”, ai mezzi del 

soccorso pubblico, alle forze dell’Ordine e ai mezzi utilizzati dall’Organizzazione; 

 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 

 

 


