
COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV. MESSINA)
98077

Area di Vigilanza
Comando Polizìa Municipale

Orti. n° 52-019 P.M.

Oggetto: Divieto di sosta in Corso Vittorio Emanuele e P.zza Duca di Camastra, riservando gli
spazi ai partecipanti del Club Ferrari Gilles Villeneuve- Palermo, per raduno sportivo/ricreativo,
giorno 01 Dicembre 2019.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Vista la nota prot.n. 12711 del 29/10/2019 del Presidente del Club Ferrari Gilles Villeneuve-
Palermo, introitata agli atti di questo Comando di P.M. prot.n.694 del 04/11/2019, con la quale
richiede di riservare i parcheggi nel Corso Vittorio Emanuele ed in P.zza Duca di Camastra ai
partecipanti in occasione del raduno sportivo/ricreativo del Club Ferrari Gilles Villeneuve -
Palermo, per giorno 01 Dicembre 2019 dalle ore 9,30 fino alla fine della manifestazione.

Ritenuto opportuno vietare la sosta e riservare i parcheggi nel Corso Vittorio Emanuele ed
in P.zza Duca di Camastra, ai partecipanti del Club Ferrari Gilles Villeneuve - Palermo per raduno
sportivo/ricreativo giorno 01 Dicembre 2019 dalle ore 9,30 fino al termine della stessa;

Che la sosta vietata e i parcheggi riservati saranno evidenziati con segnaletica estemporanea
con avvisi indicanti l'ora e la motivazione dell'inizio dei divieti;

Visto Part. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la determina Sindacale n°25/019 del 21/05/2019 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 dalPart. 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 nel Corso Vittorio Emanuele ed in P.zza Duca di Camastra, riservando i
parcheggi ai partecipanti del Club Ferrari Gilles Villeneuve-Palermo per raduno sportivo/ricreativo,
giorno 01 Dicembre 2019 dalie ore 9,30 fino al termine della stessa;

La sosta riservata verrà, cosi come descritto in premessa segnalata con estemporanea con
avvisi indicanti Pora e la motivazione dell'inizio dei divieti;

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio;
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente

provvedimento.
Si 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 all'Albo Pretorio
on line.

S.Stefano di Camastra lì, 25 Novembre 2019

Municipale
Cannata)


