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ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 22.10.2013               
 

OGGETTO: 39^ edizione della Sagra della castagna giorno 27 ottobre 2013 – Individuazione 

zone per allestimento stand e banchi per la distribuzione - Istituzione divieti di 

sosta.- 

IL SINDACO 

PREMESSO che la Società Mutuo Soccorso di Montagnareale ha presentato richiesta di patrocinio 

in occasione della 39^ Sagra della Castagna che si terrà giorno 27 ottobre 2013; 

DATO ATTO che dalla sopra citata richiesta si evince, tra l’altro, che la manifestazione di che trattasi 

si svolgerà  in alcune vie e piazze del centro urbano; 

CONSIDERATO CHE , occorre procedere all’emissione di ordinanza di divieto di sosta in alcune 

vie e piazze di questo centro urbano in modo da consentire la sistemazione dei banchi per la 

distribuzione delle castagne, degli stand di prodotti tipici, del palco per lo spettacolo musicale e del 

“Palacastagna”; 

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. 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 39^ Sagra della castagna: 

 DI individuare per l’allestimento di bancarelle e stand le zone: Via Campanile, Piazza Dante 

dove verrà allestito anche il palco per lo spettacolo musicale, Via Sotto Belvedere (dietro il 

campetto tennis), Piazza della Vittoria, Piazza Marconi,Via Concezione (fino abitazione 

Ferlazzo) e Piazza Indipendenza dove verrà allestito il “Palacastagna”; 

 DI ISTITUIRE il divieto di sosta dalle ore 7,00 del giorno 24 ottobre 2013 nella Via 

Campanile, in Piazza Dante, Piazza della Vittoria, Piazza Marconi, Via Concezione (fino ad 

abitazione Ferlazzo), Via Sotto Belvedere (dietro il campetto da tennis) e Piazza 

Indipendenza quali zone destinate all’allestimento di banchi per la distribuzione delle 

castagne, di prodotti tipici, del palco per lo spettacolo musicale e del “Palacastagna”, fino a 

quando gli stessi verranno rimossi; 

 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 

 

 


