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COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 22/12/2022 

Oggetto: Divieto di TRANSITO in Piazza Duomo per il giorno 24 dicembre 2022. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE questa Amministrazione Comunale, con l’approssimarsi della festività del 

Natale, ha organizzato, un programma di eventi e iniziative da offrire ai cittadini e ai turisti, al 

fine di dare il giusto risalto alla ricorrenza religiosa particolarmente sentita dalla nostra comunità 

con momenti di aggregazione e condivisione per tutta la cittadinanza ed in particolare per i 

bambini e per gli anziani; 

CONSIDERATO CHE in data 24 dicembre 2022 è prevista una manifestazione, con 

animazione e giochi per i più piccoli, in tema natalizio; 

CONSIDERATO CHE, occorre procedere all'emissione di ordinanza di divieto di transito in 

Piazza Duomo per consentire il sicuro svolgimento della manifestazione; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere ordinanza di divieto di transito in Piazza 

Duomo dalle ore 14:30 alle 19:00 per il giorno sabato 24 dicembre 2022; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30/04/1992, n. 285 e l’art.6 del Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma l, lettera e) della L.R. n. 48/91; 

VISTO l’art. 38 secondo e quarto comma della legge n. 142/1990; 

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

L’istituzione del divieto di TRANSITO, in Piazza Duomo, in data 24 dicembre 2022 dalle ore 

14:30 fino alle ore 19:00;  

D I S PO N E  

Incaricare la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica della esecuzione della 

presente Ordinanza Sindacale; 

Autorizzare il personale comunale ad installare la segnaletica necessaria nelle zone interessate, 

per il rispetto del presente provvedimento e di darne la massima diffusione nei consueti luoghi di 

affissione; 

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. 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2022 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 


