
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

ORDINANZA N. 26 del 07/12/2016 

OGGETTO: Chiusura strada Via Lunga per il giorno 08/12/2016 

IL SINDACO 

Vista la richiesta prot. n. 2588 del 07/12/2016 con la quale il signor Salvatore Di Stefano, chiedeva la disponibilità della 

via Lunga per i giorni 07-08/12/2016 per lo svolgimento dell'inaugurazione del B&B "L'Arco dei Sogni" ; 

Acquisita l'Autorizzazione Amministrativa prot n 2591. del 07/12/2016; 

Considerato che per garantire il corretto svolgimento della inaugurazione predetta, che garantirà un notevole afflusso di 

turisti nel Comune, è necessario chiudere al transito veicolare la Via Lunga; 

Ritenuto doveroso garantire la pubblica incolumità a tutti gli utenti della strada mediante l'adozione dei provvedimenti in 

materia di circolazione stradale; 

Visto che la strada non presente un traffico veicolare intenso e non è arteria principale del paese; 

Visto il T. U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni riguardante le 

norme sulla disciplina della circolazione stradale; 

Ritenuta la necessità di emanare atto formale da rendere pubblico nei modi di legge; 

Per le motivazioni di cui in premessa, con effetto immediato, la chiusura di via Lunga dalle ore 18.00 del 07/12/2016 alle 

ore 00.00 del 08/12/2016; 

Gli utenti della strada verranno a conoscenza delle modifiche imposte attraverso la collocazione della segnaletica oggetto 

della presente ordinanza; 

Che l'Ufficio di Polizia Municipale, dia massima diffusione alla cittadinanza dell'entrata in vigore del provvedimento stesso. 

Le inosservanze alla presente ordinanza, saranno punite a norma del Codice della Strada. 

Gli agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio di P. M. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. 

ORDINA 

DISPONE 
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