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ORDINANZA n.

OGGETTO; Autorizzazione manifestazione sportiva ^Torriamo insieme ... la scuola per io sport,
lo sport per la vita". Modifica temporanea delia disciplina della circolazione e della
sosta per giorno 29.11.2018.
IL SINDACO

Viste le nota prot. n. 13296/18, n. 13565/18 e n. 14058/18 con le quali il Dirigente delllstituto di Istruzione
Secondaria Superiore "Salvatore Pugliatti - Taormina, prof. Luigi Natoli, chiede l'autorizzazione per effettuare
la seconda edizione delia gara podistica interna "Corriamo insieme ... la scuoia per lo sport, lo sport per la
vita" che si svolgerà in data 29.11.2018 dalie ore 09,00 alle ore 11,00 e contestualmente trasmette li
programma della manifestazione;

Valutata positivamente l'iniziativa finalizzata alia prorhozione dello sport come strumento di crescita socio
culturale, e ritenendo pertanto, nell'ottica di una proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche, di
autorizzare l'iniziativa e conseguentemente di adottare i provvedimenti necessari al fine di permettere lo
svolgimento della stessa in completa sicurezza;
Ritenuto di dover disporre il divieto del traffico veicolare e il divieto di sosta nelle vie interessate dalla
manlfestaziorie;
Sentiti gii Uffici Comunali interessati;
Visti:

io Statuto Comunale;

-

il vigente "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285;
il Regolamento di esecuzione e di attuazióne dei Nuovo Codice delia Strada approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;

-

il vigente O.EE.LL. delia Regione Sicilia;
AUTORIZZA

Lo svolgimento della manifestazione ^Corriamo insieme ... la scuola per io sport, lo sport per la
vita" organizzata dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ^^Salvatpre Pugliatti Taormina che si svolgerà in data 29 novembre 2018 dalie ore 09,00 alle ore 11,00.
ORDÌNA

1} Dalle ore 08,30 fino alle ore 11,00, e comunque fino al termine della manifestazione. Il
divieto di traffico veicolare nelle vie di seguito elencate: Via IV Novembre
dall'Intersezione con Vìa Indipendenza all'Intersezione con Via Firenze, Via Firenze, Via
Roma dall'Intersezione con Via Firenze all'Intersezione con Via Indipendenza, Via
Indipendenza e Via Cristoforo Colombo.

2) Dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e comunque fino al termine delia manifestazione, il divieto
di sosta nella Via IV Novèmbre dall'intersezione con Via Oriente all'Intersezione con Vìa
Firenze.

Ferma restando là necessità di adottare tute le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
partecipanti, I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dagli Organi
di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza:
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- Al Dirigente delllstituto di Istruzione Secondaria Superiore "'Salvatore Pugllatti - Taormina, quale
provvedimento autorizzativo;
I
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-

All'Area Tecnica che prowederà alla collocazione e rimozione delia relativa segnaletica;
Al Comando dei Vigili Urbani per quanto di competenza;

- all'Albo Pretorio per la prescritta pubblirazione;');^|Mi
-

alla Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva; i
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Gii Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.y'o 30 aprile 1992 n. 285 ss.mm.il. sono incaricati

delia esecuzione della presente ordinanza e de|!a verifica cip rispetto delle prescrizioni imposte.

Icontravventori saranno puniti a norma di legge.
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ilSINDACO'

Dott. Matteo G. Francìlia

COMUNE DIFURCISICULO
Città Metropolitana di Messina
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n.

dei
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Ai sensi deirart. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica
che la presente ordinanza sindacale;

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno
annotata al n.

ed

del Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune per giorni 15 consecutivi
dal

al

11 Responsabile de! procedimento
Lì,.

Il Responsabile sito istituzionale
Lì,

Il Segretàrio Comunale
Lì,

