
 

 

 
COMUNE DI LENI 

PROVINCIA DI MESSINA 

Patrimonio dell’Umanità 
 

 
 
CAP. 98050 

TEL .CENTR.090/9809125 
SINDACO 090/9809021 

FAX. 090/9809225 
 

C.F.81001170836  

 

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E VEICOLARE IN GENERE - NELLE VIE DEL CENTRO 

URBANO DI  RINELLA  FRAZ. NE  DEL COMUNE DI LENI  –  “MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO 2015” –  

 
ORDINANZA SINDACALE  N°  18 / 2015 

 

I L    S I N D A C O 
PREMESSO CHE: nella frazione di Rinella del Comune di Leni, si svolgeranno alcune manifestazioni  estive e di conseguenza verrà ad aumentare 

il traffico veicolare; 

RITENUTO di dover disciplinare, nei giorni interessati dalle manifestazioni, il traffico veicolare;  
SENTITO il parere del responsabile del Settore Tecnico; 

PRESO atto che, per quanto concerne l’abitato di Rinella,  la chiusura al traffico della p.zza S. Gaetano non crea alcun nocumento alla circolazione in 
quanto la via Comunale denominata Bartolo Russo consente il normale traffico veicolare;  

VISTA la propria Ordinanza n. 7/2014 del 18.07.2014, con la quale si è provveduto a regolamentare il traffico per le festività; 

VISTO l’art.54 del  D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO le normative vigenti in materia e il Nuovo Codice della Strada e s. m. i.  nonché il relativo regolamento d’esecuzione; 

VISTO l’O. A. degli E E. LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune; 

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l’adozione del presente provvedimento al fine anche di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica. 

 

O R D I N A  
 

CHE IL TRAFFICO veicolare di ogni genere di veicoli, venga  regolato come segue: 
 

RINELLA 
 

1. E’ VIETATO  LA SOSTA L’ACCESSO E IL TRANSITO  DI QUALSIASI GENERE DI VEICOLI  NEI GIORNI:  

03- 04- 12- 14-16-19-22-   AGOSTO  A.C. –  DALLE ORE 20.30 FINO A FINE MANIFESTAZIONE  

 
 

VIA ROTABILE ► inizio parcheggio n° 1  fino all’inizio della Via S. Gaetano 

compresa tutta  la Piazza di S. Gaetano. 
 E’ fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, comprese le Forze dell’Ordine 

presenti sull’Isola di Salina e gli appartenenti al servizio di P.M.; 

 Al Responsabile del Settore Tecnico di disporre l’installazione della relativa segnaletica  e/o transenne necessarie al presente atto. 

Si precisa che tale disposizione deve essere eseguita: 

a) 10 minuti prima  dell’orario e del giorno posto nell’ordinanza sindacale; 

b) Deve essere ripristinato il tutto entro 10 minuti dopo la fine della manifestazione; 

c) Le transenne devono essere a norma, con la barra in alto catarinfrangente, inoltre qualora venissero poste in adiacenza della 

carreggiata  precedentemente da quanto dettato nell’ordinanza sindacale, devono essere legate ad un punto fisso con catena e chiuse 

con un lucchetto, al di fuori della carreggiata, in modo da non creare pericoli o intralcio agli utenti della strada; 

d) Le predette se utilizzate per la chiusura vanno sempre legate per tutta la loro estensione con catena e catenacci ad un punto fisso;  

e) Si rammenta che la segnaletica superflua preesistente e non necessaria al presente atto va ricoperta con sacchi di plastica e legata 

con laccio o girata al fine di evitare confusioni agli utenti della strada e, a fine manifestazione, va ripristinata immediatamente a cura 

degli stessi operatori comunali. 

 E’ fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, comprese le Forze dell’Ordine 

presenti sull’Isola di Salina e gli appartenenti al servizio di P.M.; 

 Il messo comunale, curerà la diffusione mediante l’affissione nei locali pubblici e in posti visibili al pubblico, all’albo e sul sito 

www.comune.leni.me.it -  nonché l’invio al Comando C.C. di S. Marina S. (ME), al C.I.T.I.S. di Malfa (ME).  

 L’Ufficio di P. M. di Leni potrà autorizzare deroghe motivate a quanto sopra disposto.   

A V V E R T E 

♦    Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a termini di legge, e 

da quanto dettato dal Nuovo Codice della Strada.      

  R E N D E   N O T O 

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo 

Reg.le della Sicilia ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. 

        

Dalla Residenza Municipale, addì  31/07/2015 

                      IL SINDACO                                                                                                                                                
                                                                                                                             Dott. R. Gullo 


