COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

SINDACO
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 33 DEL 05.09.2018
OGGETTO

Divieto di Transito e di Sosta per i giorni 6-8-9 Settembre
2018

ESTRATTO
ORDINA
1) E’ ISTITUITO divieto di TRANSITO su tutta la Piazza Duomo, a partire dall’intersezione con la via
San Giuseppe (salita monumento dei caduti) e lungo la via Roma fino all’incrocio con la via Anime del
Purgatorio, dalle ore 19:00 fino a conclusione delle manifestazioni previste nei giorni giovedì 06 e sabato
08 settembre 2018, mentre dalle ore 17:30 fino a conclusione della manifestazione nella giornata di
domenica 09/09/2018;
2) E’ ISTITUITO divieto di SOSTA ambo i lati, dalla via Dietro Chiesa fino in Piazza Duomo dalle ore
08:00 del giorno sabato 08/09/2018 fino alle ore 24:00 del giorno domenica 09/09/2018;
3) E’ ISTITUITO divieto di SOSTA ambo i lati, lungo la via Golia a partire dalla Piazza Duomo fino
all’incrocio con la via Dietro Chiesa, compresa area retrostante la Loggia Comunale, a partire dalle ore
16:00 del giorno sabato 08/09/2018 fino alle ore 24:00 del giorno domenica 09/09/2018;
4) E’ ISTITUITO divieto di SOSTA ambo i lati, su tutta la Piazza SS. Rosario, lungo la via Cappuccini
compresa tutta la Piazza San Giovanni, via Flomara e via Spirito Santo (piazza antistante Palazzo
Maggiore), a partire dalle ore 14:00 fino alle 22:00 del giorno domenica 09/09/2018.
DISPONE
1) INCARICARE, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica della esecuzione della presente
Ordinanza Sindacale;
2) AUTORIZZARE, il personale comunale ad installare la segnaletica necessaria nelle zone interessate per
il rispetto del presente provvedimento;
3) AUTORIZZARE il transito e la sosta esclusivamente alle autovetture munite di specifica autorizzazione
temporanea (pass).
4) PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente ordinanza sul sito istituzionale e all’albo Pretorio on-line
del Comune.
Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni di legge.
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