
i COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA
98077

Area di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

(PROV. MESSINA)

Orti. n° 11-022-P.M. lì, 25/05/2022

Oggetto: Divieto di sosta e di transito veicolare in Via Umberto 1° dalle ore 09.30 di giorno 28/05/2022 fino
al termine della Manifestazione denominata " May Day" - a Santo Stefano di Camastra..

IL CAPO DELL'AREA VIGILANZA

Visto l'evento in programma, che da grande risalto al la promozione del turismo e dello sviluppo socio-
economico del nostro Comune;
Vista la nota prot n. 4553 del 29/04/2022 dell'Associazione culturale " VISIT SANTO STEFANO" con la
quale si rende disponobile a collaborare e coorganizzare la manifestazione denominata " May Day". giorno
29/05/2022;
Ritenuto opportuno vietare la sosta ed il transito veicolare in Via Umberto 1° (dall'ingresso di P.zza G.
Gerbino a P.zza Belvedere ), dalle ore 09.30 di giorno 28/05/2022 fino alla fine dell'evento denominato "
May Day" a Santo Stefano di Camastra. al fine di garantire la sicurezza sui luoghi ed incolumità dei
pedoni;
Che i divieti di sosta, saranno evidenziati con segnaletica estemporanea costituita con apposito nastro
zebrato e con avvisi indicanti l'ora e la motivazione del divieto;
Visto Tari. 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. Slip,
di P.M. le funzioni di cui all'ari. 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dall'ari. 6 della
Legge n° 127/97 e s.m. i. recepila in Sicilia con Tari. 2 della L.R. n° 23/98.
Riconosciuta la propria competenza;

O R D I N A

Vietare la sosta ed il transito veicolare in Via Umberto 1° (dall'ingresso di P.zza G. Gerbino a P.zza
Belvedere ), dalle ore 09.30 di giorno 28/05/2022 fino alla fine dell'evento denominato " May Day" a
Santo Stefano di Camastra. al fine di garantire la sicurezza sui luoghi e I' incolumità dei pedoni;
Dispone all'Associazione culturale ** VISIT SANTO STEFANO" , al l 'apposi/ ionc de l la segnaletica
stradale estemporanea costituita da apposito nastro zebralo e avvisi indicanli l'ora e la motiva/ione del
divielo.
Pubblicare il presente provvedimento a l l 'Albo Pretorio ori line.
La Polizia Munic ipa le e le l;orze dell 'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.
Si intonila che avverso la presenle Ordinanza è esperibile ricorso a! TAR territorialmente competente nel
termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120.
entrambi decorrenti dalla data di pubblica/ione della stessa al l 'Albo Prelorio on line.
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