COMUNE RACCUJA
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 15/09/2022
OGGETTO:

Regolamentazione viabilità interna per i giorni 20 e 21
Settembre 2022.

IL SINDACO
- Dato atto che nei giorni 20 e 21 Settembre c.a. avrà luogo lo svolgimento della
festività in onore della Patrona " Maria SS Annunziata";
- Vista la nota datata 12-09-2022, registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n.
5464, con la quale il Parroco Sac. Adriano Giuseppe Agnello, in qualità di
Presidente del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Patrona, con la quale
ha chiesto, tra l'altro, la regolamentazione del transito veicolare e l'istituzione del
divieto di sosta nelle vie e piazze interessate per consentire lo svolgimento delle
manifestazioni previste per i giorni 20 e 21 settembre c.a.;
- Dato Atto che la detta ricorrenza richiama un consistente numero di operatori
commerciali su aree pubbliche, per cui occorre modificare temporaneamente la
disciplina della viabilità nelle Vie e Piazze interessate dalle manifestazioni;
- Dato atto altresì che per la concessione del suolo pubblico necessario per lo
svolgimento della detta manifestazione l'Ufficio Tecnico Comunale
provvederà ad adottare i corrispondenti atti di gestione;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- Visto il 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 l'Ord. Amm. EE.LL. Vigente in Sicilia;
- Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

PER IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2022

• È istituito il divieto di sosta dei veicoli, dalle ore 08,00 alle ore 24,00 lungo il IO
tratto della via Matteotti, dal civico 30 della via Giovanni XXIII, nonché nella P.zza
XXV Aprile, nella via Libertà e dal civico i al civico 11 della Via C. Marchesi al
fine di consentire la collocazione delle strutture di vendita degli operatori
commerciali su aree pubbliche;
• E' istituito, altresì, il divieto di sosta nella via Butera dalle 08,00 a seguire per il
montaggio del palco;
• E' istituito il divieto di transito veicolare dalla località Tornante, lungo la via
Giovanni XXIII°, Piazza XXV Aprile, Via Libertà e Via Roma dalle ore 18,00 alle
ore 24, 00;
• Nel detto arco temporale il transito veicolare sarà deviato, nel doppio senso di
circolazione, lungo le seguenti Vie e Piazze: Tornante, S. Sebastiano, Butera, Algeri
e Piazza del Popolo;
i Resta garantito l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso;
PER IL GIONO 21 SETTEMBRE 2022

• Permangono in vigore i divieti e le limitazioni già prescritti per il giorno 20.09.2022;
• È istituito altresì il divieto di sosta dalle ore 15,00 alle ore 24,00 lungo tutta la
Piazza Butera e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 lungo la via Matteotti e la via Roma;
• È istituito inoltre il divieto assoluto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo i
percorsi della Processione in onore di Maria SS. Annunziata (Via Giovanni XXIII',
Piazza XXV Aprile, Via Libertà, Via Matteotti, Piazza del Popolo Via Roma) che si
svolgerà dalle ore 19,00 e seguenti;
• E' istituito il divieto di transito veicolare lungo la Piazza del Popolo e la Piazza
Butera dalle ore 19,00 alle ore 24,00, al fine di realizzare uno spettacolo Musicale;
• Resta comunque consentito l'accesso ai residenti delle vie S. Sebastiano e Butera
per raggiungere le proprie abitazioni;
• E' conseguentemente istituito il divieto di sosta sul lato destro della Via Libertàdirezione Ucria- nel tratto Scalinata Piazza del Popolo ingresso Villa Li Perni;

• Nel detto arco temporale il transito veicolare sarà deviato, nel doppio senso di
circolazione, lungo le seguenti vie e Piazze: Libertà, XXV Aprile, Giovanni XXIII'
fino alla località Tornante;
DISPONE
a) l'Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della necessaria segnaletica;
b) la trasmissione di copia della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio
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 ed acquista efficacia mediante la
collocazione della relativa segnaletica stradale.
Ai Sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990,
n° 241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giovanni Mastriani. Avverso la presente Ordinanza 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.

Dalla Residenza Municipale 15-09-2022
IL SINDACO
(AwIvan Martella)
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