
 

        COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 

                              Provincia di Catania 

  
   ORDINANZA N° 44 
     
    Oggetto: Chiusura al traffico veicolare tratto di via Vitt. Emanuele in occasione     
                   dell’evento “L’Isola Continente” 
 
                                                            IL SINDACO 
 
VISTA la richiesta dell’Associazione Culturale “Cultura e Progresso”, con la quale chiede 
la chiusura al traffico di una parte della via Vittorio Emanuele, per dare luogo all’evento 
“L’isola Continente” estemporanea d’arte, artigianato ecc., che si svolgerà nel giorno 01-
Dicembre c.a ; 
 
VISTO il parere del locale Comando di Polizia Municipale; 
 
RITENUTA    la necessità di dover istituire un'isola pedonale per  meglio tutelare la incolu- 
mità dei cittadini, nel tratto di via  Via Vittorio Emanuele compreso da via R. Margherita 
alla scalinata grande di Piazza Umberto I°;  
  
RAVVISATA   la necessità dell’adozione di apposita Ordinanza nel senso surriferito e 
limitatamente al giorno 01 Dicembre c.a. dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30 
alle ore 21,00 ; 
  
VISTO  l'Art.7 e 158 del D. LGS. 30-04-92, n. 285 – e successive modifiche ed integrazio- 
ni; 
  
IN riferimento al vigente Ord. Amm.vo degli EE.LL.; 
  
                                                                     O R D I N A 
  
   1)  la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Vitt. Emanuele che si diparte da via R. 
Margherita alla scalinata grande di Piazza Umberto I°, dove è inibita la sosta per tutto lo 
spazio intercluso e la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli, escluso i residenti, a 
partire dalle ore 08,00 alle ore 13,00  e dalle ore17,30 alle ore 21,00  del 01 Dicembre 
2013.  
 
        Di istituire i relativi segnali mobili di divieto di accesso e di sosta, installati su 
transenne da apporre nei sottoelencati incroci: 

1) via Vitt. Emanuele   incrocio R. Margherita ; 
2) via Vitt. Emanuele adiacenze scalinata grande di Piazza Umberto I°  
Il Settore manutenzione provvederà all’apposizione della relativa segnaletica. 

     I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
  
Dalla Residenza Municipale lì   25-11-2013                                                          
                                                                                                                I L   S I N D A C O  
                                                                                                                                      
                                                                                                     F.to Mastroianni Salvatore                                                                                      
  



  
  
  
 


