
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

oRDINANZA sINDACALEN'4t out etf ,olapl+
OGGETTO: 40^ edizione della Sagra della castagna di giorno 26 ottohre 2014 - Individuazione

aree - Istituzione divieti di sosta e lransito -
IL SINDACO

pREMESSO che la Società Mutuo Soccorso di Montagnareale, organizzatrice della Sagra

della Castagna che si terrà a Montagnareale il 26 ottobre 2014, giunta quest'anno alla 40^ edizione,

ha presentato a questo Ente richiesta di patrocinio;

DATO ATTO che dalla sopra citata richiesta si evince, tra I'altro, che la manifestazione di

che trattasi si svolgerà in diverse vte e piazze del centro urbano;

CONSIDERATO che, occorre procedere all'emissione di ordinanza di divieto di sosta e

transito in modo da consentire la sistemazione dei banconi per la distribuzione delle castagne, di

stand per prodotti tipici, det palco per lo spettacolo musicale, di bancarelle di venditori ambulanti di

merce 1raria, del "Palacastagna" adibito all'esposizione di torte partecip anti al "Concorso dolciario"

e per la degustazione di prodotti a base di castagne e dei giochi gonfiabili per bambini;

CHE occone, altresi, regolamentare il transito e la viabilità, di individuare alcune zone di

parcheggio per i numerosi pulman di visitatori e camper, prowedimenti necessari per il buon esito

àeila Àànifèstazione e che garantiscano, allo stesso tempo, la sicurezza per la consistente e

straordinaria circolazione pedonale;

vISTO I'art. 7 del decreto legislativo n. 285/92 - Nuovo Codice Della Strada;

VISTO I'art. 54 comma 2 del decreto legislativo 26712000;

VISTO I'art.l, comma 1, lettera e) della L.R. N'48/91;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

per le ragioni di cui in narrativa, in occasione della 40n sagra della castagna:

* DI INDIVIDUARE:

-perl,allestimenlodibanconiperladistribuzionedicastagnelezonediViaSotto-Belvedere 
(dietro it campetto tennis) e Piazza Dante, dove verrà montato anche il paloo

per lo speitacolo musicale e collocato ll "Mercalo del contadino" (sotto balconata

antistante abitazione Gullotti);

- per I'allestimento di stand per esposizione di prodotti tipici a cura del I ' otganizzazione' le

ione di Via Cam panile, Piazza Marconi, Via Concezione (fìno abitazione Fetlazzo);

- per I'installazione di bancarelle di venditori ambulanti di merci varie le zone: via Sotto

Belvedere (entrata campo da tennis) e Via concezione (da abitazione Ferlazzo in poi);
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- la Piazza Indipendenza quale area adibita all'allestimento del "PALACASTAGNA" per

I'esposizione di dolci tipici per il "Concorso dolciario" e la degustazione di prodotti

dolciari a base di castagne;

- tutta la Piazza della Vittoria, quale area adibita al "Rilrovo delle Ferrari", esposizione

berlinette e simulatore Formula 1;

- Lo spíazzo antistante I'ex Biblioteca comunale quale area adibita a Baby Parking con

giochi gonfiabili.

",1" 
DI ISTITUIRE il divieto di sosta nelle zone come sopra individuate per I'allestimento di
banconi per la distribuzione di castagne e nella zona dove verrà montato il palco per lo

svolgimento dello spettacolo musicale, a partire dalle ore 8,00 del giomo 22 ottobre 2014 e

fino al 28 ottobre 2014 termine ultimo per la rimozione degli stessi;

.l DI ISTITUIRE il divieto di sosta nella Piazza Indipendenza, dove venà allestito il
"PALACASTAGNA" per il "Concorso dolciario" e la degustazione di prodotti a base di
castagne, a partire dalle ore 8,00 del giomo 24 ottobre 2014 e fino al 28 ottobre 2014

termine ultimo per la rimozione dello stesso;

+ DI ISTITUIRE il divieto di sosta nelle zone come sopra individuate per I'installazione di
stand per prodotti tipici e bancarelle di venditori ambulanti di merce varia, a partire dalle ore

8,00 del giomo 25 ottobre 2014 e fino al 28 ottobre 2014 termine ultimo per la rimozione

degli stessi;

q& DI ISTITUIRE il divieto di sosta e trqilg nell'area come sopra individuata a Baby

Parking con giochi gonfiabili, dalle ore 8,00 del giomo 25 ottobre 20141'

+ DI ISTITUIRE il divieto di sosta in tatta la Piazza della Vittoria, adibita al "Ritrovo delle

Ferrari" e esposizione berlinette e simulatore Formula 1, a partire dalle ore 8,00 del giomo
26 ottobre 2014 e fino a quando le stesse venanno rimosse;

,l! DI ISTITUIRE il divieto di transito lungo Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Via
Concezione fino al bivio per I'Oasi San Sebastiano, Piazza Dante, Via Cicero, Via
Campanile e Via Sotto Belvedere sino all'incrocio dell'abitazione Lanza di questo Centro

Urbano, a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 24,00 del giomo 26 ottobre 2014;

. DI DEVIARE il transito lungo le vie: Belvedere, San Sebastiano, Milici, Ponte, Scilla,
terminale Via V. Emanuele, Via Saccone, Via Rovere, Via Valloncello e S.P. Montagnareale

- Patti e Montagnareale - Patti - San Piero Patti;

.\k DI ALLOCARE la segnaletica verticale di senso unico a scendere sulla strada

"Montagnareale-Spirini" fino all'incrocio con la S.P. I32 "Montagnareale-Patti";

.& SI AUTORIZZA I'installazione di transenne in ferro lungo la Via Vittorio Emanuele e Via
Nuova per regolamentare il transito veicolare, pedonale ed il passaggio di tutti i mezzi
ltrlizzaîi dall'orgarizzazione, dei mezzi del soccorso pubblico, delle forze dell'Ordine;

.À E'FATTO DIVIETO di collocare all'intemo dell'area riservata al comitato orsanizzatore i
venditori ambulanti di castasnel
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* SI CONCEDE il parcheggio di autovetture e dei camper nella zona del Campo sportivo in
località Spirini;

+ SI CONCEDE il parcheggio dei pullman nella Via Roma in prossimita del rifomimento di
carburante;

* DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio Tecnico comunale per i prowedimenti di
competenza e alla Stazione dei Carabinieri di Patti;

4 DI DARE MANDATO alla Polizia locale di Drovvedere all'esecuzione della oresente
Ordinanza.
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