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

Arca di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

Ord.n. 24-022 PI. li, 15Settembre2022

Oggetto: Divieto di sosta cdi transito in varie Vie del Paese per Processione in onore di Maria SS Addolorata. Giorno 18 Settembre
2022.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Vista la richiesta Prot. Gen n. 9469 del 06 Settembre 2022. introitata agli atti di questo Comando di P.M. in pari data al
prot. n. 589, presentata dal Sig. Calogero Calanni. nella qualità di Parroco della Parrocchia San Nicolà di Bari di 5. SteFano di
Camastra, con la quale comunica che giorno 1% Settembre 2022. avrà luogo la processione in onore di Maria SS. Addolorata:

Premesso clic in occasione della suddetta processione religiosa è necessario advcnire allo sgombero totale delle strade
interessate dal percorso della medesima:

Ritenuto opportuno dovere provvedere a vietare la sosta ambo i lati ed il momentaneo transito veicolare per giorno IS
Settembre 2022. dalle ore 18.00 lino al termine della predetta processione, in relazione alle Vie urbane interessate come di seguito
elencate: Corso Vittorio Emanuele, Via Umberto, Via Vittoria, Via Convento ,Piazza Calvario, Via Roma, Via Collegio, Via
Plebiscito. Via S. Giovanni, Piazza S. Giovanni. Via Borgo, Via Garibaldi. Via L. Famularo cx Via Palazzo.

Altresi, vietare il transito e la sosta in Via Rosario, dall’incrocio di Piana Rosario Ano all’incrocio di Piazza Matrice
e in Via [lorena dall’incrocio di Via Brofferio fino all’incrocio di Piana Matrice, dall’incrocio di ‘ia Orfanelli fino a P.zza
Matrice, da Piazza Matrice fino a Via L. Sergio. al fine di mettere in sicurezza la zona per lo sparo dei giochi pirotecnici.

Che il divieto di sosta sarà evidenziato con segnaletica costituita da appositi divieti di sosta e/o con segnalazione
estemporanea con nastro zebrato con avvisi indicanti l’ora e la motivazione dell’inizio del divieto:

Visto l’an. 7 del D. [vo 30aprile 1992. n. 255:
Vista la determina Sindacale n°25/019 del 21/05/2019 con la quale sono state attribuite al sonoscritto Isp. Sup.

di P.M. le funzioni di cui all’art. 51 della Legge 142’OO per come aggiunto e modificato dall’an. 6 della Legge a°
127/97 e s.m. i. recepita ia Sicilia con l’an. 2 della L.R. aD 23/98.

Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

Vietare la sosta ambo i lati ed il momentaneo transito veicolare per giorno IS Settembre 2022, dalle ore 8.00 lino al
termine della suddetta processione religiosa, in relazione alle Vie urbane interessate come di seguito elencate: Corso Vittorio
Emanuele, Via Umberto, Via Vittoria, Via Convento , Piazza Calvario, Via Roma, Via Collegio, Via Plebiscito, Via 5.
Giovanni, Piazza 5. Giovanni, Via Borgo, Via Garibaldi, Via L, Famularo cx Via Palazzo,

Altresi, vietare il transito e lo sosta in Via Rosario, dall’incrocio di Piazza Rosario fino all’incrocio di Piana Matrice
e in Via Florena dall’incrocio di Via Brofferio fino all’incrocio di Piazza Matrice, dall’incrocio di Via Orfanelli fino a P.zza
Matrice, da piana matrice fino a Via L. Sergio, al fine di mettere in sicurezza la zoaa per lo sparo dei giochi pirotecnici.

La sosta vietata verrà. cosi come descritto in premessa, segnalata con appositi divieti di sosta con segnalazione
estemporaneae/o con nastro zebrato con a’visi indicami l’ora cIa motk azione dell’inizio dci di%ielo:

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune nella sezione
‘Amministnwione Irasparenza-provvedimenti dirigenziali:

La Polizia Municipale e lc Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del presente provedimento.
Si informa clic avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso di ‘FAR. 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.


