
COMUNE411 RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 27/10/2022 

OGGETTO: Disciplina della circolazione veicolare in un solo senso di 
marcia nei giorni 29-30- 31 Ottobre, i e 2 Novembre 2022 
nel tratto viario compreso tra la rotabile " Tornante" e l'area 
cimiteriale. 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 

- nei giorni i e 2 Novembre ricorrono le festività di Ognissanti e la commemorazione 
dei Defunti; 

- in occasione delle dette ricorrenze si verifica un sostanziale incremento di visite al 
Cimitero del Comune; 

- la strada di collegamento all'area Cimiteriale, non consente in alcuni tratti la 
circolazione a doppio senso di marcia; 

- CONSIDERATO che al fine di consentire il regolare afflusso alla struttura 
cimiteriale in condizioni di adeguata sicurezza, si rende necessario limitare la 
circolazione dei veicoli in un solo senso di marcia dalla località Tornante all'area 
Cimiteriale; 

- PRESO ATTO di quanto al riguardo rappresentato dal personale del servizio di 
Polizia Municipale; 

- 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" di cui al 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 

1) dalle ore 8,00 del 29/10/2022 alle ore 20,00 del 2/11/2022, la circolazione dei veicoli 
provenienti dalla località "Tornante" e fino al bivio della strada Madonna Idria, in 
prossimità dell'ingresso - lato monte - del Cimitero, sarà consentita in un solo senso 
di marcia con direzione Tornante - Cimitero- bivio Madonna Idria - Nuperici - 
Raccuj a; 

2) L' istituzione nel predetto periodo del divieto di sosta, entrambi i lati, sulla strada 
"Tornante" - Cimitero, fatta eccezione per il tratto innesto con il piazzale antistante i 
cancello lato valle fino all'innesto con il bivio madonna Idria ove sarà invece 
consentita la sosta in entrambi i lati; 

3) La pubblicazione della presente all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente. 

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, contro 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 27/10/2022 
s 

'IL SINDACO 
Martella) 


