- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA ORDINANZA SINDACALE

N. 16

DEL 14/06/2022

OGGETTO: Regolamentazione viabilità interna per i giorni 19-23 e 26 Giugno

2022.

IL SINDACO
• Vista la richiesta datata 23/05/2022, registrata al prot. generale dell'Ente al n.
3080 in data 24/05/2022, presentata dal Parroco della Parrocchia S.Maria di
Gesu', Sac. Adriano Giuseppe Agnello, con la quale comunica che si
svolgeranno le processione del SS. Sacramento nei consueti tragitti
processionali, giorno 19/6/2022 nelle vie principali del paese, giorno
23/6/2022 nella parte bassa del paese e giorno 26/6/2022 nella parte alta del
paese;
• Preso atto che nella stessa nota si chiede di provvedere all'ordine pubblico nelle
predette giornate;
• Ravvisata la necessità, alfine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei
fedeli che partecipano alle suddette Processioni, di interdire il transito veicolare
nei tratti di strada interessati allo svolgimento delle Processioni, per il tempo
strettamente necessario;
• Constatato che dette chiusure non creeranno ostacolo alla circolazione stradale
né particolari disagi, in quanto vi sono percorsi alternativi;
Ritenuto di provvedere al riguardo;
• Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 92, n° 285 e successive
modificazioni;
• Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della
Strada" emanato con D.P.R. 16/12/1991, n°495;
• Vista la legge 8/06/90 n° 142 così come recepita con legge regionale n°
48/91;
• Visto 1'Ord. Amm. EE.LL. Vigente in Sicilia;

ORDINA
PER IL GIORNO 19/06/2022

I. dalle ore 18,00 e fino a fine Processione, l'interdizione del transito veicolare nel
consueto tragitto processionale: località Tornante, via Giovanni XXIII°, P.zza
XXV' Aprile, via Libertà, via Matteotti e via Roma, al fine di poter effettuare la
Processione del SS. Sacramento;
PER IL GIORNO 23/6/2022
I. dalle ore 18,00 e fino a fine Processione, l'interdizione del transito veicolare nel
consueto tragitto processionale: via Giovanni XXIII', via Timpone,, via
S.Salvatore, Piazza Oliva, Via Fossato alfine di poter effettuare la Processione
del SS. Sacramento;
PER IL GIORNO 26/06/2022
2. dalle ore 18,00 e fino a fine Processione, l'interdizione del transito veicolare nel
consueto tragitto processionale: via Giovanni XXIII', via Federico 110 via
S.Marco, Piazza Castello, via Branciforti, Via Butera, Via Torre alfine di poter
effettuare la Processione del SS. Sacramento;
E' comunque garantito l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso;
DISPONE
a) All' U.T.C. di apporre la relativa segnaletica.
b) La trasmissione di copia della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, al
comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Raccuja,
AVVERTE
La presente Ordinanza la cui esecuzione è demandata a tutti gli Organi di
Polizia contemplati all'art. 12 del C.d.S., viene resa nota mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online.
Ai Sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto
1990 7 n° 241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area
Tecnica Ing. Giovanni Mastriani. Avverso la presente Ordinnza è ammesso, nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del nuovo C.d.S. nel rispetto
delle formalità stabilite dall'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
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