MUNICIPIO DELLA CITTA' DI I\ASO
(Città Metropolitana di Messina)
UFFICIO DEL SII\DACO
Ordinanza n.

t3

der 46

- oz- ZD43

Festeggiamenti in onore di S. Barbara nella C.da Malò.
Divieti e limitùioni alla viabilità con limitazione/interdizione del traffrco sulla S.p. 149.

IL SINDACO
Vista la comunicazione del Parroco, Sac. Salvatore Canciglia, assunta al prot. gen. in data
05 agosto 2019, col n. 17944, iirerente lo svolgersi dei festeggiamenti in onore di S. Barbara

nella C.da Malo;
visto il programma dei festeggiamenti, ailegato alla citata comunicazione;
Dato atto che i festeggiamenti si svolgeranno, come da secolare tradizione, sopraftutto sulla
S.P. 149 di Malò, tratto ricadente r,ell'abitato di Malo;
Dato atto, altresì, che per la serata del 18 agosto 2019 (domenica) è previsto uno spettacolo
musicale, con la parlecipazione dell'artista Massimo Spata;
Considerato che il palco oer I'esibizione degli artisti verrà collocato, come sempre, sulla
citata S.P. , nello slargo limitrofo la ciriesa di S. Barbara;
Visto che la processione religicsa, prevista per le ore l7:30 del 18.08.2019, si svolgerà quasi
completamente su detta Strada Provinciale, tratto ricadente nell'estesa C.da Malo;
Ritenuto di dover disporre, ai sensi del vigente C.d.S., per chiari motivi di pubblica
incolumità, la limitazione del traffrco veicolare sulla citata S.P. nella giornata del
18.08.2019 , con la completa sospensione dello stesso nel tratto ricadente fra la chiesa di S.
Barbara e laPiazzetta Aria Mare, limitatamente all'orario compreso fra le orc Zl:00 e le ore
00:30, comunque dall'inizio alla fine del citato spettacolo;
Visto che il programma prevede anche lo sparo difuochi artificiali, giusta isfanzain atti;
Vista, perciò, la necessità di predisporre idonei divieti a tutela della pubblica incolumità;
Data I'urgenza di prorrvedere;
Visto il D. Lgs. 267 del18.08.'00, in parricolare gli artt. 50 e 54;
Visto il codice della strada;
Considerato che la zona ricade in centro abitato;
Visto il Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
Visto l'Ordin.to Amrn.vo EE. LL. vigente in Sicilia;
Per i superiori motivi;

ORDINA
Domenica 18 agosto 2019:

la sospensione ternporarrea deiia c.ircolazione - dalle ore 2l:00 alle ore 00:30, comunque
dall'inizio dello spettacolo musicale fino alla sua conclusione, sulla S.P. I4g, t;fto
compreso fra il lftn.2+600 ed il Km.3+000;
Dovrà comunque essere garantito il transito ai mezzi di soccorso ed ai residenti che non
hanno alternativa per raggiungere le prtprie abi,:az:oni;
Ia sospensione temporanea della circolazione sulla strada comunale Malo - Cavallaro,
dalle ore 23:30 fino alla conclusione dello sparo dei fuochi artificiali, eccetto r mezzi
comunali e qr-relli al serizic,lell;l difa .,\utorizzata allo sparo dei fuochi;
il rlivieto di sosta, dalle ore 08:00 alle cre 24:00, comunque fino alla fine dei
festeggiamenti. ,;';lla SL':,jr Provinciale I 1î dal Km. 2+700 al Km. 3+000 circa. tratto

ricadente fra la chiesa e la piazzetta Aria Mare, ambo
dalla segnaletica mobile;

i lati,

comunque nei punti indicati

Durante lo svolgersi della processione, che interesserà la la S.P. I49 e le strade comunale
passanti per la C.da Malò, a norrna del C.d.S., prevarranno le indicazioni del personale
preposto alla regolamentazione del traffico.

DISPONE

a

a

o

Che copia della presente venga inviata
Stazione Carabinieri Naso:

:

Polizia Municipale Sede;
Al Responsabile Area Tecnica Sede;

La pubblicazione della presente all'l,rbl l'rctorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi
pubblici

e nelle forme e per la durata previste dalla vigente

Normativa in materia.

L'Area Tecnioa , Cestiuataria della presente, porrà in essere, in tempi utili, la collocazione
della segnaletica mobile.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per tenitorio" entro gicmi 60, nonche tutti i ricorsi amministrativi
previsti per legge.

Gli Agenti della Polizia l\{r-rnicipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della
presente Otdinanza.

Il Sindaco
-Avv. Daniele Lelizia-

