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COMUNE DI ACQUEDOLCI 

Provincia di Messina 

ORDINANZAN•J.LoeL C-i- 02 - 2-.01 'f-
OGGETIO: Ordinanza chiusura strade relativa alle manifestazioni del Carnevale Acquedolcese e la sfilata dei 

carri allegorici. per i giorni 26 e 28 febbraio '2017 

IL SINDACO 

VISTO la Delibera di G. M. n. 24 del 16.02.2017 con la quale viene approvato il cartellone della manifestazione e 
assegnazione risorse Camevale 2017; 
CONSIDERATO che il programma prevede manifestazioni che si svolgono In aree e spazi pubblici per i quali necessita 
interdire il traffico veicolare al fine di garantire la sicurezza pubblica e privata; 
CHE la chiusura al traffico interessando la statale SS 113 nei tratti del centro abitato (Via Ricca Salerno -Corso Italia ), 
necessita infonnare tutte fe. Autorità competenti per territorio; 
RAWISATA la necessità di procedere alla chiusura delle strade interessate dalla sfilata, nonché di tutti gli spazi pubblici 
ove si svolgeranno tutte le manifestazioni carnevalesche; 
CONSIDERATO che durarnte tutto il periodo di chiusura della S.S.113, è necessario assicurare la libera circolazione del 
traffico automobilistico, in attemativa al nonnale percorso, il traffico sarà deviato nei due sensi di marcia ne Ile vie 
cittadine, secondo le indicazioni del personale preposto sotto il controllo diretto delle Forze dell'Ordine; 
VISTO l'art. 3 del D.P.R. 15.06,1995, n• 393, relativo alle nonne di disciplina della circolazione; 
VISTO l'art 69 deii'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 
Per i motivi in narrativa descritti, 

ORDINA 

la chiusura al traffico ed l divieti di sosta delle strade interessate dalla sfilata dei carri allegorici, a partire dalle ore 12,00 
dei giorni 26 e 28 c.m. come da planimetr!a allegata e secondo il programma che segue: 
Domenica 26 Febbraio 2017: 

ore 15.00 RADUNO CARRI ALLEGORICI (Via Napoli). 
ore 15.00 SFILATA CARRI ALLEGORICI (Circuìto cittadino) 
PARTENZA: Via Napoli - Corso Italia (direzione di marcia P A-ME) - Via Ricca Salerno (direzione di marcia P A
ME) - Via Risorgimento - Via Zara - Piazza Vittorio Emanuele 111• 
Rientro: Via C. Scaglione, Piazza libertà, Via F.lli Garlozzo e Via Ruggero il Nonnanno; 

Martedl 28 Febbraio 2017: 
ore 15.00 SFILATA CARRI ALLEGORICI (Circuito cittadino) 
PARTENZA: Via Napoli - Corso Italia (direzione di marcia PA-ME) - Via Ricca Salerno (direzione di marc~a P A
ME) - Vja Risorgimento - Via Zara- Piazza Vittorio Emanuek! 111• 
A seguire CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Rientro; Via C. Scaglione, Piazza Libertà, Via F.lli Car1ozzo e Via Ruggero il Nonnanno; 
Disimpegnare dalla manifestazione la statale SS 113 (Via Ricca Satemo-C.so Italia) entro le ore 23,30 al fine di 
ripristinare il nonnale transito veicotare; 



DISPONE 

il divieto di sosta con rimozione folzata, nei gloml26 e 28 Febbraio- dalle ore 10,00 alle ore 02,00, in tune te 
strade interessate dalle sfilate dei carri allegorici e dalle manifestaziooi carnevalesche, dando incarico all'Ufficio 
Tecnico Comunale, dì collocare la necessaria segnaletica ed al Comando della Pol1zia Municipale,ed alle forze 
dell'ordine, l'incarico della rimozione dei meui in sosta, con spese a carico degli inadempienti. 
Le v~e Interessate sono le seguenti: 

l> Via Napoli -
l> Corso Italia (direzione di marcia PA·ME) -
). Via Ricca Salerno (direzione dì marcia PA-ME)
l> Via Risorg1mento -
)> Via Zara-
l> Piazza Vrttorio Emanuele 111 

l> VJa C. Scaglione 
)> Piazza Libertà 
l> VJa F. li car1ozzo 
l> Vta Ruggero ~ No!manno 

Chiusura al traffico dì Piazza Vittorio Emanuele 111 dalle ore 8.00 alle ore 02.00 nel giorni 26 e 28 Febbraio 
2017; 
Il divieto assoluto di utilluo di schiume e slmllarl, altamente nocivi, nei glornl26 e 28 Febbraio 2017; 
la notifica del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine, che restano 
ln.~aricate dell'esecuzione della presente, mentre l'UffiCio Tecnico Comunale è Incaricato dì fare apporre la 
neéessaria segnaletica. 
la trasmissione della presente al Commissariato dì P.S. dì S. Agata Mìlitello, seziooo Polstrada all'A.N.A.S. dì 
Palelmo, , aii'ASP n• 5 distretto di S. Agata MiliteDo, e ai V~gili del fuoco di S. Agata Milijello per opportuna 
conoscenza: 

Dalla Residenza Municipale, li 2) - 0 c. '&>( + 
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