
I-'  

sé 

COMUNE Ìi RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

7 ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 13/09/2022 

OGGETTO: Regolamentazione viabilità interna per i giorni 17 e 18 Settembre 2022 

IL SINDACO 

Vista la richiesta datata 12-09-2022, registrata al prot. n. 5466 in pari data, 
presentata dal Sig. Gaetano Borigiovanni nella qualità di Presidente dell'U.G.R., 
con la quale chiede, tra l'altro la regolamentazione del transito veicolare e della 
sosta per i giorni 17 e 18 settembre p.v., al fine di poter effettuare due 
manifestazioni denominate: 

- Food e Drink da svolgersi in Piazza XXV Aprile giorno 17/09/2022 dalle ore 
20500 a seguire; 

- 1V0  festa della nocciola da svolgersi nella via Giovanni XXIII' e nella P.zza XXV 
Aprile giorno 18-09-2022 dalle ore 11,00 alle ore 23,30 

Ritenuto che per assicurare il buon esito degli eventi in programma, si rende 
necessario modificare temporaneamente l'assetto della viabilità ordinaria nelle 
aree pubbliche di riferimento; 

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 

DALLE ORE 15,00 DEL GIORNO 17 ALLE ORE 23,30 DEL GIORNO 18 
A2osto 2022 

I. E' istituito il divieto di transito veicolare dalla località Tornante, lungo la Via 
Giovanni XXIII°, Piazza XXV Aprile, Via Libertà e Via Roma, consentendo 
l'accesso fino al distributore di carburante per rifornirsi; 

2. È istituito il divieto di sosta lungo la via Giovanni XXIII° e la P.zza XXV Aprile al 
fine di poter montare degli stand; 

3. 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; 

4. È comunque garantito l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso; 

DISPONE 

a) l'Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della necessaria segnaletica; 

b) l'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente 
Ordinanza; 

c) 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 l'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 13/09/2022 
IL SINDACO 

(Avv. Ivan Ma ella 


