
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di alcuni tratti di strada del c.u. in occasione della sara

ciclistica "7' Memorial Riccardo Sidoti".

IL SINDACO
PREMESSO che giorno 19 ottobre 2014 si svolgerà nel territorio comunale la

manifestazione ciclistica denominata "7o Memorial Riccardo Sidoti", organizzata dall'Associazione
Ciclo Tyndaris, rappresentata dal Sig. Ciordano Salvatore nella qualità di Presidente, giusta
richiesta datata 07 ottobre 2014;

DATO ATTO che dal programma di tale manifèstazione si evince che la gara transiterà e si
concluderà in alcune vie del c.u.;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di transito nella Via
V. Emanuele nel tratto fino alla Piazza Marconi e di divieto di transito lunso la Via Belvedere del
c.u;

VISTO I'art. 107 comma 3/i T.U.267100
VISTO I'art. 3 commi 2 c 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTO I'art.45 del Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n. 80;
VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. l0/04192N" 285.
VISTO I'art,l, comma 1, lettera e) della L.R. N"48/91, modificativo ed integrativo

dell'art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta
L.R. N"48;

VISTO I'art.38 secondo e quarto comma della legge 142190;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

ORDINA

Per le ragioni di cui in narrativa, per il giorno 19 ottobre 2014, dalle ore 7,00 e fino alle
conclusione della manifestazione e' fatto divieto di transito e di sosta per qualsiasi veicolo, lungo
la Via V. Emanuele frno alla Piazza Marconi e divieto di transito lungo la Via Belvedere del c.u.;

I divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e
pronto soccorso, nonché a quelli specifìcatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di
polizia preposti alla vigilanza.

Si dispone che I'Uf}ìcio Tecnico comunale proweda alla predisposizione di opportuna
seqnaletica:

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