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

Area di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

Ord.n0 28-021/P.M. lì, 14 settembre 2021

Oggetto: Sosta riservata in Via Umberto per parcheggio motocicli dell'associazione denominata " Club Triumph
Regno delle due Sicilie" giorno 18/09/2021 dalle ore 09,00 fino alle ore 12.00.

IL CAPO A R E A 1)1 V I G I L A N Z A

Vista la nota del 26 Luglio 2021, introitata agli atti di questo Comando di P.M. in data 28/07/2021, al prot. n.
513, a firma della Sig.ra Nicoletta Giuliano, in occasione di un evento mototuristico del marchio " Triumph "
provenienti dall'Italia e dall'Estero, chiede l'autorizzazione a sostare, in Via Umberto, con un gruppo di circa n. 100
motociclette ed almeno 160 persone, in data 18 Settembre 2021, dalle ore 10.00 fino alle ore 12,00;

Ritenuto opportuno, vietare la sosta nella Via Umberto, riservando la sosta alle predette moto per consentire
l'esposizione delle stesse alla cittadinanza, per giorno 18 Settembre 2021, dalle ore 09.00 fino alle ore 12,00;

Considerato che la sospensione della sosta predetta non pregiudica la circolazione veicolare nella parte del
paese;

Che i divieti di sosta saranno evidenziati con segnaletica costituita da appositi divieti e/o con segnalazione
estemporanea con nastro zebrato con avvisi indicanti l'ora e la motivazione dell'inizio dei divieti;

Visto l'art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la determina Sindacale n° 25 del 21/05/2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto Isp. Sup. di

P.M. le funzioni di cui all'art. 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dall'alt. 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 in Via Umberto, riservando la sosta alle predette moto per consentire l'esposizione delle
stesse alla cittadinanza, per giorno 18 Settembre 2021, dalle ore 09.00 fino alle ore 12,00

La sosta vietata verrà, cosi come descritto in premessa segnalata con appositi divieti di sosta, con segnalazione
estemporanea e/o con nastro zebrato con avvisi indicanti l'ora e la motivazione dell ' inizio del divieto;

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

di Vigilanza
polizia Municipale

(TCa rinata)


