
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 109 del 07-11-2019

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: Viabilità per la fiera storica del 14 e 15 Novembre 2019.

IL SINDACO

Ritenuto, che nei giorni 14 e 15 Novembre 2019 si svolgerà in questo Comune la tradizionale fiera
storica di merci varie;

Ritenuto, in deroga alla segnaletica esistente, di dovere regolamentare diversamente la circolazione
veicolare, al fine di adeguarla alle necessità temporanee e particolari dell’occasione;

Visto il T.U. sulle norme della circolazione stradale, approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ed il
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n°495; Visto l’art. 69
dell’O.A.R.EE.LL. approvato con L.R. del 16/03/1963, n. 16 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché l’art. 38 e l’art. 51 della Legge n. 142 dell’8/6/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto la L.R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n°267;

  O R D I N A

In occasione dello svolgimento della fiera del 14 e 15 Novembre 2019, dalle ore 12,00 del
13.11.2019 alle ore 17,00 del 16.11.2019 in deroga alla segnaletica esistente, la circolazione
veicolare nelle seguenti Vie è regolamentata come segue:
a)- Istituire il divieto di circolazione e sosta con rimozione per tutti i veicoli sull’area destinata allo
svolgimento della fiera, che comprende: la Via Cosenz nel tratto compreso tra la Via Ragusa e la
Via Campidoglio, il Viale della Regione Siciliana dalla rotonda della Via S. Giuseppe e la rotonda
della Villa Falcone e Borsellino;
b)- Istituire il doppio senso di circolazione nella Via Cosenz nel tratto compreso tra la Via
Campidoglio e la rotonda Piazzale Impastato;
c)- Istituire il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nella Via Cosenz nel tratto compreso tra il
ponte sul torrente Vallone Posta e la rotonda Piazzale Impastato ad eccezione del lato monte del
tratto della Via Cosenz compreso tra il Vicolo Ferrovia 1° e il ritrovo La Capannina;



d)- Istituire, n.18 posteggi da riservare ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. e dell’art. 381 del
Regolamento di esecuzione del C. d. S, ai veicoli che trasportano persone diversamente abili cosi
suddivisi: n° 06 sul piazzale antistante il Palazzo del Tribunale; n°06 in Via A. Micalizzi nel senso
di marcia ME -PA, in corrispondenza dell’ingresso per le Case Pescatori e l’entrata della Guardia
Costiera; n° 6 su Via A. Micalizzi nel senso di marcia PA – ME fra l’entrata delle ville “ Piana” e
l’entrata per le Case Pescatori”;
e)- Istituire il doppio senso di circolazione nella Via Roma, con il divieto di sosta nel senso di
marcia Mare/Monte dal passaggio a livello;
f)- Gli abitanti del complesso “Domus Magistri” e quelli della case adiacenti transiteranno dalla
stradella retrostante il ristorante “Carletto”;
g)- Istituire il divieto di sosta su ambo i lati nel tratto della via Ragusa compreso tra la Via Cosenz
ed il ponte della ferrovia e sul lato destro della stessa Via Ragusa, nel tratto compreso tra il ponte
della ferrovia e la Via Duca D’Aosta nel senso di marcia mare - monte;
h)- Istituire il divieto di sosta con rimozione direzione ME/PA su Via Angelo Micalizzi, superato
l’ingresso del piazzale degli uffici della Guardia Costiera sino al cartello fine;
i)- Invitare gli automobilisti, che percorrono la Via Consolare Antica con direzione centro città o
Palermo, a percorrere la S. P. Papa per Torrecandele, la ex S.S.113, oggi Via Torrecandele e la Via
Medici;
l) Istituire il divieto di sosta con rimozione sulla litoranea in C.da Giancola nel tratto antistante l'ex
Ristorante “Costa Sicana” lato monte;
m) Istituire il divieto di sosta con rimozione sulla strada Prov. “Papa” direzione mare – monte dal
ponte sulla ferrovia sino al segnale di FINE;
Che eventuali pregresse ordinanze o parti di esse in contrasto con la presente siano da considerarsi
annullate o sospese.
La segnaletica, la collocazione delle transenne e quant’altro necessario per l’esecuzione della presente
Ordinanza sarà curata dall’Ufficio Tecnico Comunale con il coordinamento del Corpo di P.L.;
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 109 del 07-11-2019 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 07-11-2019 al 22-11-2019.

Sant' Agata di Militello, lì 07-11-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


