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OGGETTO: Ordinanza di istituzione della chiusura temporanea della S.P. 33 dal bivio per l'ingresso alla
Frazione di Molino, sino alla Piazza di Altolia, dalle ore 20.00 del 28 Luglio 2018, alle ore 3.00 del 29
Luglio 2018.

Al Dipartimento Regionale della Protezione

Civile Servizio di PALERMO
Alla Prefettura di MESSINA
Al Comune di MESSINA
Al Dip. Mobilitd Urbana Comune di MESSINA
Alla Azienda Trasporti A.T.M. Messina
Alla Polizia Stradale di MESSINA
Ai Vigili del Fuoco di MESSINA
Al Comando Prov.le dei Carabinieri di MESSINA
Alla Stazione Carabinieri di GIAMPILIERI
Al Genio Civile di MESSINA
All'Ufficio Comunicazioni Istituzionali SEDE
Alla Polizia Metropolitana SEDE
All'Ufficio Legale SEDE

dipartimento.protczione.civileの ce■mail.regione.sicilia.it

protocollo.prehcの pcc.intcmo.it

protoco1loのpec.comllne.mcssina.it

moburbのpcc.comunc.mcssina.it

se2reteria。 2eneraleのpec.atmmessina.it

sczpOlstrada.meの pccps.poliziadist誠 o.it

com.messinaの ce■ .宙gilioco.it

tme29607の pec.carabinie五 .it

me30246の pec.carabinieri.it

gcnioci宙 lc.mcの ce■mail.rcgione.siciha.it

com.istituzionaleの cittalnetropolitana.me.it

ufflciolenaleの citalnetropolitana.me.it

All'AsscssOratO Reg.le LL.PP.― Gruppo T.E.― PA  assessorato.infrastrutturc(aCertmail.rcgionc.sicilia.it

All'AsscssOratO Tllrismo Comp.le

Trasporto Direzo Comp.le M.C.ToC.PALERNIO dipartimento.turismoの ccrtmail.rcgionc.sicilia.it

All'Azienda Papardo Servizio H 8 MESSINA  protocolloの pec―aopapardo.it

Alla Parrocchia di S.Biagio Altolia(Mc)    alCdCgrcgの hotmail.it

Per opportuna conoscenza e per i provvedilnenti di compctcnza,si trasmette l'ordinanza di istituzione della

chiusllra temporanea della S.P. 33 dal bivio pcr l'ingresso alla Frazione di Molino, sino alla Piazza di

Altolia,dallc orc 20.00 de1 28 Luglio 2018,alle ore 3.00 de1 29 Luglio 2018.

Il Responsabile del Servizio - Titolare di P.O.
ル 多

Delegato F
art.17, Leg.vo
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ORDINANZAN.Lg 12018

A seguito della richiesta pervenuta dalla Parrocchia S. Maria La Scala e S. Biagio di Altolia (Me), introitata
al protocollo della Citti Metropolitana di Messina in data 2310712018, con la quale si chiede a questa
amministrazione di istituire, in occasione della festa di S. Biagio, Patrono del Villaggio di Altolia, che si
terrir nell'ultimo fine settimana del corrente mese di Luglio, la chiusura temporanea della S.P. 33 di
Giampilieri, dal bivio di ingresso alla Frazione di Molino, in direzione mare monte, sino alla piazza di
Altolia, dalle ore 21,00 del28 Luglio, alle ore 02,00 del29 Luglio;

Visti il D.L. 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e 7, comma I lett. a) del Codice della Strada
approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n.285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992 n.495;
Visti gli artt.l07 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000,
n.267;

Il sottoscritto Responsabile del II Servizio - Distretto Costa Jonica, competente per territorio sul quale ricade
la Parrocchia S. Maria La Scala e S. Biagio di Altolia (Me), titolare di P.O. Ing. Giovanni LENTINI,
(Delegato Funzioni Dirigenziali con D.D. no 731 del 0710612018 - Ex aft. l'1, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo
r6sl200t),

ORDINA
a) l'istituzione della chiusura temporanea della S.P. 33 di Giampilieri, dal bivio di ingresso alla Frazione di

Molino, in direzione mare - monte, sino alla piazza di Altolia, dalle ore 20,00 del 28 Luglio, alle ore 03,00
del29 Luglio;

b) L'organizzazione dei festeggiamenti, avrd I'obbligo dell'installazione di idonea segnaletica informativa e
massima divulgazione, nonchd I'installazione di idonea segnaletica in prossimitd dell'inizio della S.P. 33

ed in prossimitd della piazza del centro abitato di Giampilieri, in direzione mare - monte, cosi come
previsto dal D.Leg.vo285192 e s.m.i.

c) La stessa organizzazione, dovri farsi carico, in caso di necessitd e/o emergenza, di consentire il transito di
mezzi di soccorso prowedendo all'immediata riapertura del tracciato.

d) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.
AFFIDA

agli organi di Polizia Metropolitana ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, il controllo
dell'osservanza della presente ordinanza, predisponendo in questo caso in particolare, di concerto con il
Dipartimento Viabilitd del Comune di Messina, ai sensi dell'art l2 del Codice della Strada, adeguato servizio
di vigilanza e controllo sull'uso in sicurezza della strada, anche in ordine al rispetto delle prescrizioni della
presente Ordinanza.

AWISA
o Che i contrawentori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norrna di legge;
. Che awerso la presente ordinanza d ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai

sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e

Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro il termine di 60
giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente

prowedimento;
o Che il responsabile del presente procedimento d il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI.

Responsabile del Servizio - Ti are di P.O. Ing. Giovanni LENTINI
De iprli Dirigenziali

Ex art.17, '. Leg.vo 16512001
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