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AreA Vigilanza

ORDINANZA AREA VIGILANZA N.  14  DEL 07-09-2015

OGGETTO: Chiusura tratti di strada e divieto di sosta temporaneo in occasione delle
Processioni di S. Antonio di Padova dal 10/09/2015 al 13/09/2015 e San
Vincenzo Ferreri dal 17/09/2015 al 20/09/2015.-

IL Responsabile P.O. Vigilanza

-Vista la comunicazione prot. n. 9773 del 03/09/2015 dell’Arcipretura Parrocchiale SS.Cuori di
Gesù e Maria di Maletto avente ad oggetto richiesta autorizzazione processione per le feste di S.
Antonio di Padova e San Vincenzo Ferreri;
-Considerato che dal 10/09/2015 al 13/09/2015 e dal 17/09/2015 al 20/09/2015 si svolgeranno delle
celebrazioni Eucaristiche e Processioni in onore del Patrono S. Antonio di Padova e S. Vincenzo
Ferreri;
-Ravvisata la necessità, per  garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose e degli
spettacoli musicali nei giorni di cui sopra;
-Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto l’art.51 della legge n.142/90, come modificato dalla legge n.127/97 e n.191/98, recepito con
  L.R. n.23/98;
-Vista la determinazione sindacale n.01/2015, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi
gestionali
-Visto l’O. A. EE. LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

 Per i motivi espressi in narrativa, di vietare la sosta ambo i lati:

Venerdì 11.09.2015 Dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di in occasione della fiera Mercato, nel viale A.

Moro dall'incrocio della via Salita Santa Nicola sino al civico 58 e dalle ore 20.00 chiusura della via

Umberto dalla Casa Comunale al cv. 225;

Sabato 12/09/2015 dalle ore 18,00 fino al termine dello spettacolo, vietare la circolazione e sosta in

via Umberto dalla Casa Comunale al cv. 225 e Piazza XXIV Maggio con deviazione su via Firenze

e divieto di accesso su via Firenze dall’ angolo della via Agrigento.

Domenica 13.09.2015 divieto di sosta in via S. Antonio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore

16.00 sino alla fine della processione nelle seguenti vie:



Via S. Antonio , via Calì , Piazza XXIV Maggio , Via Umberto dall’angolo di Via Milano sino

all’imbocco della circonvallazione , Via Puglisi Via S. Michele , Via Petrina , Via Schilirò , Via

Verga,  Via S. Vincenzo , Via Toselli , Via R. Margherita , Via Matrice , Via Dei Santi e Via Roma;

Di chiudere inoltre al transito veicolare la via Umberto dalla Casa Comunale sino al cv 255 e Piazza

XXIV Maggio dalle ore 16.00 sino alla fine della processione.

Venerdì 18/09/2015 dalle ore 20,00 al termine dello spettacolo chiusura al traffico con divieto di

sosta sulla via Umberto dall’angolo della via Milano al cv. 225;

Sabato 19/09/2015 dalle ore 18,00 fino al termine dello spettacolo, vietare la circolazione e sosta in

via Umberto dalla Casa Comunale al cv. 225, Piazza XXIV Maggio con deviazione su via Firenze e

divieto di accesso su via Firenze dall’ angolo della via Agrigento.

Domenica 20/09/2015 divieto di sosta sulla via S. Antonio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore

16.00 sino alla fine della processione nelle seguenti vie:

Via S. Antonio , via Calì , Piazza XXIV Maggio , Via Umberto dall’angolo di Via Milano sino

all’imbocco della circonvallazione , Via Puglisi Via S. Michele , Via Petrina , Via Schilirò , Via

Verga,  Via S. Vincenzo , Via Toselli , Via R. Margherita , Via Matrice , Via Dei Santi e Via Roma;

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della apposizione della segnaletica occorrente.

La presente a chiunque spetti osservarla e farla osservare.

Copia della presente ordinanza dovrà essere  notificata :

All’Ufficio Tecnico Comunale;

Alla Stazione Carabinieri Maletto.

IL Responsabile P.O. Vigilanza
Parrinello Antonino



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 08-09-2015 al 22-09-2015, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì 23-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Costa Annamaria)


