
COMUNE ^. 

0 
Comune d i Malvagna 
(Provincia di Messina) 

Ordinanza n° 17 del 13/07/2016 

IL SINDACO 

Considerato che bisogna adottare apposito formale provvedimento per regolamentare la 
circolazione della Piazza Roma ( con inizio via Posta Vecchia ), via Firriato e tratto di via 
Garibaldi nel periodo che va dal 15/07/2016 al 07/08/2016 in occasione delle varie 
manifestazioni estive e artigianato locale e dei festeggiamenti in onore della patrona 
Sant'Anna; 
Che in tale periodo si prevede notevole afflusso di visitatori; 
Ritenuto giusto esaudire la richiesta e l'esigenza della cittadinanza; 
Considerato che a ciò si è provveduto già in passato; 
Ravvisata pertanto, la necessità imprescindibile dell'adozione del presente 
provvedimento; 
Visto i l testo unico d i Pubblica Sicurezza; 
Visto lo Statuto del comune in atto vigente; 
Visto i l codice della strada 

1. Il divieto assoluto d i transito e sosta per autoveicoli e motocicli in Piazza Roma ( 
con inizio via Posta Vecchia ) dalle ore 17,00 alle ore 12,00 dal 15/07/2016 al 
18/07/2016 con divieto di marcia a salire nel tratto di via Garibaldi dal n° civico 
100 fino alla Piazza Roma e divieto di sosta ambo i lati per la via Firriato nei giorni 
16 e 17/07/2016 e così vale anche per i giorni che vanno dal 24/07/2016 al 
29/07/2016 dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, mentre per i giorni 
30 e 31/07/2016 e 06 Agosto 2016 divieto assoluto h/24, inoltre per i giorni che 
vanno dal 18/07/2016 al 23/07/2016 e dall'1/08/2016 al 05/08/2016 divieto di 
transito e sosta solo in Piazza Roma dalle ore 20,45 alle ore 01,00 del giorno 
successivo. 

2. Copia della presente ordinanza viene notificata al Comando locale di P .M. , al 
Comando Stazione C.C. d i Malvagna, e pubblicata nei modi e con le forme di 
Legge. 

ORDINA 

Dalla residenza Municipale, 13/07/2016 


