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ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 21/06/2014 
 

 

OGGETTO: Sospensione transito e sosta autoveicolare ambo i lati nella Via San 
Sebastiano nel tratto “case Giando” – e “case Pizzo” nel giorno 22 giugno 2014, dalle 

ore 14,00 fino alla conclusione della processione del “Corpus Domini”. 
 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che nel giorno 22 giugno 2014 ricorre la solennità del “Corpus Domini” 
ed è consuetudine dei cittadini l’allestimento di “altarini” lungo la via della 
processione e specificatamente nel tratto indicato in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO, per consentire l’allestimento di detti altarini, istituire il 
divieto di transito e di sosta autoveicolare ambo i lati  nella Via San Sebastiano nel 
tratto “case Giando” – e “case Pizzo” nel giorno 22 giugno 2014, dalle ore 14,00 fino 
alla conclusione della processione del “Corpus Domini”; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di transito e di 
sosta autoveicolare nel tratto di strada sopra indicata nel giorno e nelle ore anzi 
dette; 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/00 

VISTO il vigente CdS;. 
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 TRANSITO E DI SOSTA AUTOVEICOLARE 

AMBO I LATI dalle ore 14,00 fino alla conclusione della processione del giorno 22 
giugno 2014 nella Via San Sebastiano nel tratto “case Giando” – e “case Pizzo” per 
consentire l’allestimento di altarini in occasione della solennità del “Corpus Domini”. 

Si dispone che l’Ufficio Tecnico comunale provveda a quanto sopra ordinato; 

Si dispone che le Forze dell’ordine e la Polizia Locale sono incaricati della verifica e 
del rispetto di quanto ordinato con il presente atto. 

 
 

IL SINDACO 
  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 


