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COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV MESSINA)

t’ 98077
Area di Vigilanza

Comando Polizia Municipale

Ord.n. 22-022 P.M. li, 06 Settembre 2022

Oggetto: Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, in Via Conceria dall’incrocio di C.so V.
Emanuele fino all’incrocio di Piazza Conceria.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Vista la richiesta Prot. n. IOSJN.C./2022/Area I del 01/09/2022, della prefettura di Messina Organo
Periferico di Sicurezza Segreteria di Sicurezza Nato - UE/S a firma di Sua Ell.za lll.mo Il Prefetto Di Stani,
con la quale chiede di istituire un divieto di sosta, con rimozione forzata e transito vietato, lungo la Via
Conceria, per motivi di sicurezza e incolumità personale nei confronti di un soggetto, riferito in nota, che
risiede in questo Comune;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare un’adeguata protezione alla personalità sopraindicata, in
quanto si reca spesso nella predetta strada, vietare il transito e la sosta, instituendo la rimozione forzata, nella
Via Conceria dall’incrocio di C.so V. Emanuele e fino all’incrocio della Piazza Conceria;

Ritenuto opportuno altresì, consentire il transito ai residenti muniti di Pass, al fine di potere accedere
alla propria abitazione per urgenti esigenze;

Visto l’art. 7 del D. L.vo 30aprile 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. SI della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dall’an. 6 della
Legge n° 127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con l’art. 2 della LR. n°23/98;
Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

Vietare il transito e la sosta, instituendo la rimozione forzata, nella Via Conceria dall’incrocio di
C.so V. Emanuele e fino all’incrocio della Piazza Conceria, per motivi di sicurezza e incolumità personale
nei confronti di un soggetto riferito in nota che risiede in questo Comune;

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparenza-provvedimenti dirigenziali;

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del presente
provvedimento.

Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso di T.A.R. 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 pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line.


