COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
C.A.P. 98023

P.IVA 00361970833

Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CONOCTEVILLESUR MER

ORDINANE n.

del

OGGETTO: MODIFICA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA

MILANO E VIA IV

NOVEMBRE NEI GIORNI 21, 22 E 23 DICEMBRE 2018. ISTITUZIONE ISOLA
pedonale.
IL SINDACO

VISTA la delibera di G.C. n. 330 del 04.12.2018 con la quale è stato approvato il programma delle
manifestazioni nataiizie 2018 denominato "La Magia del Natale" da realizzarsi in collaborazione con la Pro
Loco di Furci Siculo;

PRESO ATTO che, nell'ambito del suddetto programma, sono state previste le seguenti manifestazioni per
le quali è necessario procedere ad una modifica della disciplina della circolazione e della sosta:
-

nelle giornate del 21, 22 e 23 Dicembre 2018 è stata inserita la manifestazione ^^Mercatini di

Natale" che si svolgerà lungo la via Milano e prevede l'installàzione di stand dell'Artigianato,
degustazione di prodotti locali, musica ed intrattenimento per i bambini;
-

nella giornata del 23 dicembre 2018 è stata Inserita la manifestazione denominata "INVOLTiniamo"
che si svolgerà lungo la Via IV Novembre;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla modifica della disciplina della sosta e circolazione
stradale nelle vie interessate dalie suddette manifestazioni al fine di permetterne il regolare svolgimento e
contestualmente a garanzia dell'ordine pubblico;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 dei 18/08/2000 che disciplina i poteri
dei Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;
ORDINA

L'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati nelle giornate di
VENERDÌ' 21, SABATO 22 e DOMENICA 23 dicembre 2018 dalle ore 07.00 fino a conclusione
della manifestazione denominata ^^Mercatini di Natale", sulla Via Milano nel tratto compreso

dall'intersezione con via Firenze all'intersezione con via Indipendenza;
DOMENICA 23 Dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 22.00 l'istituzione del divieto di sosta
ambo i lati sull'intera via IV Novembre e l'istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto

compreso dall'Intersezione con la via L. Pirandello all'intersezione

con la via della Luce

permettendo:

•

L'attraversamento tra Via Indipendenza e Via Oriente;

•

L'attraversamento tra Via Interdonato e Via C. Battisti;

•

Il transito al veicoli che dalla Via Della Luce si immettono sulla Via IV Novembre
direzione Catania.

Si procederà alla rimozione forzata dei veicoli in sosta

L'UFFICIO TECNICO prowederà alla coi|pcazìoi|e d^ijìa relativa segnaletica, ben visibile e a

norma col vigente codice deiia stracjà;

li Comando di Polizia Municipale e gii Agenti delia Fps^a Pubblica sono incaricati della esecuzione
della presente Ordinanza.
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I contravventori saranno puniti a i^orma di legge.
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IL SINDACO

atteo

. Francilia

COMUNE DIFURCISICULO

Città Metropolitana di Messina
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n,

dei

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamentò 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
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