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ORDINANZA n. 8S

del

g>o

OGGÉTTO: Manifestazione Romolo Folk Fest" del 3 settembre 2019. Provvedimenti
temporanei di viabilità .
IL SINDACO
Premesso:

-

che nell'ambito delle manifestazioni celebrative del Centenario dell'Autonomia del Comune

di Furci Siculo, in data 03 settembre 2019, si svolgerà l'evento "Romolo Folk Fest" con la
partecipazione di gruppi intercontinentali ed europei;
che tale manifestazione inizierà alle ore 19,30 con ritrovo nella Via IV Novembre (lato
'' :' Messina)"e successivo corteo che attraverso la predetta via e tratto bretella di collegamento
con Lungomare Amerigo Vespucci raggiungerà la Cavea Comunale dove è stato previsto Io
svolgimento dello spettacolo;

Atteso che per motivi di sicurezza e per permettere il regolare svolgimento della manifestazione è
necessario,adottare alcune modifiche temporanee all'attuale disciplina della circolazione veicolare;
Sentiti gli uffici comunali interessati;
s

-

'

Visti:

-

Io StatutO;Comunale; . .
il vigente "Nuòvo Codice della Strada" approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285;

-

il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
l'art. 54 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
, degli enti locali;
- il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;
-

ORDINA

per le motivazioni specificate in premessa, di modificare in via temporanea la circolazione stradale
nelle vie interessate dalla manifestazione come segue:
1) La sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di veicoli
durante il transito del corteo organizzato nell'ambito della manifestazione

"Romolo Folk Fest" che si terrà nella giornata di martedì 03 settembre 2019
dalle ore 19,30 nella Via IV Novembre (con partenza lato Messina) e tratto
bretella di collegamento.Lungomare Amerigo Vespucci.
-•J-

2) L'introduzione di una deroga a quanto indicato al punto precedente a favore dei
mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell'ordine e dì eventuali
mezzi a servizio della manifestazione;

3) Il personale della Polizia Municipale è autorizzato, in caso di eventi imprevisti
ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in

loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per il miglioramento

della circolazione stradale elper-ìa sicurezza della stessa.
DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza:
•

'ì

-

all'Albo Pretorio per la prescritta publ3licazione;
all'Area Tecnica -UTC- e al Settore Vigilanza- Servizio P.M.- che, ognuno per le proprie
competenze saranno responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza;

-

alla Stazione dei Carabinieri di Santa
TeresaI di'Riva;
•
"'
•
alla Questura di Messina;

-

Alla Polizia Metropolitana della Città di Messina;

-

Alla Polizia Stradale del Commissariato di Messina;
Alla Polizia Stradale del Commissariato di Taormina;

-

Al Servizio 118 di Messina

-

Al Comando dei Vigili del Fuoco

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di vigilare sul
rispetto della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a norma di legge.
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COMUNE DIFURCISICULO

Città Metropolitana di Messina
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n.

dei

Ai sensi dell'art..8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorlo on-line, si attesta e certifica
che la presente ordinanza sindacale:

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

ed

del Reg. di repertorio

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

al

&
Il Responsabile del procedimento
Lì,.

Il Responsabile sito istituzionale

Lì,

Il Segretario Comunale
Lì,

