
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

oRDrNANzAsnnnclr,rN.ef nel UQ óY €d.tg
OGGETTO: Chiusura al traJfico veicolare di alcuni tratti di strada del c.u. in occasrone

della gara ciclistica "8" Memorial Riccardo Sidoti".

IL SINDACO
PREMESSO che giorno 02 agosto 2015 si svolgerà nel territorio comunale la

manifestazione ciclistica denominata "8" Memorial Riccardo Sidoti", organizzata
dallAssociazione Ciclo Tlndaris, rappresentata dal Sig. Giordano Salvatore nella
qualità di Presidente, giusta richiesta datata 2O.O3.2O15;

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

RAWISATA, 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 lungo la Via Belvedere del c.u;

VISTO I'art. 107 comma 3/i T.U. 267 IOO
VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO lhrt. 45 del Decreto Legislativo 3I tnarzo 1998 n.80;
VISTO gli artt. 5,6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L.30l04 192 N'28S.
VISTO lart,l, comma 1, lettera e) della L.R. N'48/91, modihcativo ed

integrativo dell art.36 della legge l42l9o, in particolare il secondo comma del
testo coordinato della predetta L.R. N'48;

' VISTO lart.38 secondo e quarto c
- RICHIAMATO I'O.EE.LL. viqente n

OR

_ Per le ragioni di cui in narrativa,
a dell-8' Memorlal Riccardo Sidoti", dat

manifestazione:
. e' fatto divieto di transito e di sosta lungo la Via V. Emanuele fino alla

Piazza Marconi e divieto di transito lungo la Via Belvedere del c.u.;

. di consentire il traffico nei superiori spazi interessati al divieto di transito,
limitatamente ai mezzi del soccorso pubblico, aIIe forze dell'Ordine e ai
mezzt utrlizzati dall'Organizzazione

DISPONT
. che il personale dellUfficio Tecnico comunale proweda all apposizione di

, adeguata segnaletica recante anche gli orari di tali divieti;
o che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite

pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente
rndirizzn: www.comunedimontaqnareale. it;

o i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge (art.7 Cd.S.);
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le Forze dell'ordine e la Polizia Iocale sono incaricàti d
rispetto di quanto ordinato con il oresente prowedimento.
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della verifrca e del
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