COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N° 209 del 01.11.2020
IL SINDACO
CONSIDERATO che giorno 02 novembre ricorre la commemorazione dei defunti e con la fine della zona
rossa la riapertura del cimitero;
CHE, come da consuetudine, ci sarà un notevole afflusso di persone che si recheranno al cimitero
RITENUTO che si rende necessario ed urgente garantire la circolazione e sosta degli autoveicoli per la
sicurezza dei veicoli e dei pedoni.
SENTITO il parere dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTO il Nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/04/2002 e successive modifiche ed integrazione,
che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;
VISTO che l’art. 7 e 9 del Nuovo Codice della Strada che dà facoltà alla Giunta, o al Sindaco in caso
d’urgenza di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA
che giorno 02 novembre 2020 è fatto assoluto divieto di sosta a tutti gli automezzi nello spiazzale antistante
il Cimitero.
Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi
momentaneamente sospesa.
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali.
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo sono incaricati dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di
potere e violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR per la Sicilia e in relazione alla
natura dei segnali apposti, sempre nel termine di 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura
di cui all’art.74 del D.P.R. n.495/1992.

IL SINDACO
F.to (Dott. Antonino Baglio)

