
COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV MESSINA)

Area di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

Ord. n° I2/019/P.M.

Oggetto: Divieto di sosta e di transito veicolare in varie Vie del Paese in occasione della processione del
"Venerdì Santo" di giorno 19 Aprile 2019.

IL CAPO DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che il 19 Aprile 2019 si svolgerà la processione del Venerdì Santo;
Ritenuto necessario sgomberare le Vie ove la stessa si snoderà vietando la sosta ambo i lati ed il

momentaneo transito veicolare nelle vie urbane come di seguito elencate: C.so V. Emanuele, Via Roma, Via
Convento, P.zza Calvario, Via Collegio, Via Plebiscito, P.zza San Giovanni, Via San Giovanni, Via Borgo,
Via Garibaldi, Via Palazzo, e P.zza Rosario (lato Nord);

Che la sosta vietata verrà evidenziata con segnaletica estemporanea e con avvisi indicanti i l giorno,
l'ora e la motivazione dell'inizio del divieto di sosta;

Visto l'art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la determina Sindacale n°53/018 del 18/09/2018 con la quale sono state attribuite al

sottoscritto Isp. Sup. di P.M. le funzioni di cui alPart. 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato
dall'ari. 6 della Legge n° 127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con l'art. 2 della L.R. n° 23/98;
Riconosciuta la propria competenza;

O R D I N A

Vietare la sosta ambo i lati ed il momentaneo transito veicolare in data 19 Aprile 2019, dalle ore
19,00 e fino al termine della Processione, nelle vie urbane interessale dalla stessa come di seguito elencate:
C.so V. Emanuele, Via Roma, Via Convento, P.zza Calvario, Via Collegio, Via Plebiscito, P.zza San
Giovanni, Via San Giovanni, Via Borgo, Via Garibaldi, Via Palazzo e P.zza Rosario (lato Nord);

Che i divieti siano indicati con segnaletica estemporanea e con avvisi indicanti il giorno, l'ora e la
motivazione del l ' in iz io del divieto;

Pubblicare il presente provvedimento all 'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune
nella sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".

La Polizia Munic ipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente
provvedimento.

SÌ informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente
competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine
di gg. 120, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa a l l 'Albo Pretorio on line.

S.Stefano di Camastra lì, 16 Aprile 2019
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