
 
 

         COMUNE DI LENI  
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Patrimonio dell’Umanità 
 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E VEICOLARE DI OGNI GENERE DI VEICOLO – NELLE  

VIE DEL CENTRO URBANO DI LENI  – NEL GIORNO 07  FEBBRAIO 2016  DALLE ORE  15.00 FINO A FINE 

MANIFESTAZIONE - 
 

ORDINANZA SINDACALE  N° 02/ 2016 

I L    S I N D A C O 
 

PREMESSO CHE nella data di cui in oggetto, in occasione del carnevale e previsioni meteo permettendo, è prevista una 

sfilata di carnevale; 

RAVVISATA la necessità di dover disciplinare, in tale giorno e solo per alcune ore, il traffico veicolare nel centro 

urbano di Leni; 

Preso atto che nessun nocumento viene creato alla circolazione, poiché la via dott. Marino Giuffrè garantisce la 

normale viabilità da e per gli altri comuni dell’Isola;  

SENTITO il parere del Resp.le dell’U.T.C.; 

VISTA la normativa vigente in materia e il Nuovo Codice della Strada e s.m.i.; 

VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l’adozione del presente provvedimento al fine anche della prevenzione di 

pericoli per l’incolumità pubblica. 

O R D I N A  
 

 

E’ VIETATO IL TRANSITO LA  SOSTA E IL PARCHEGGIO  DI QUALSIASI GENERE DI VEICOLI – 

NEL GIORNO 07  FEBBRAIO 2016  DALLE ORE  15.00  FINO A FINE MANIFESTAZIONE: 
 

VIA LIBERTA’ NEI PARCHEGGI: 

► Inizio via Libertà; 

► ad Ovest della scala di accesso alla Casa Comunale. 
 

 

 VIA LIBERTA’ 

 
► inizio imbocco Via Libertà a salire -  fino alla fine della piazza Pittorino;  

 

VIA LIBERTA’ 

 

 

Per il giorno di cui sopra ai residenti del luogo l’accesso alla via Caserta bassa sarà 

consentito dall’imbocco della via dott. M. Giuffrè ad esclusione dei veicoli di massa a 

pieno carico superiore a 3.5 t. – che per la durata della sfilata diventerà a doppio senso di 

circolazione.  (tratto scuole elementari – e casa del povero)  
 

Si rammenta che: è VIETATO dal C.d.S. a qualunque tipo di veicoli l’attraversamento dei vicoli per raggiungere la Via Libertà, in 

quanto non carrabili e ad uso pedonale. 
 

 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.; 

 Per l’U.T.C. l’onere di disposizione, per gli operatori comunali all’installazione della relativa segnaletica  e/o transenne 

necessarie al presente atto. Si precisa che tale disposizione deve essere eseguita: a) 15 minuti prima  dell’orario e del giorno posto 

nell’ordinanza sindacale; b) Deve essere ripristinato il tutto entro 15 minuti dopo la fine della manifestazione; c) Le transenne 

devono essere a norma, con la barra in alto catarifrangente, inoltre qualora venissero poste in adiacenza della carreggiata  

precedentemente dalla presente ordinanza, 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 transenne se utilizzate per la 

chiusura vanno sempre legate per tutta la loro estensione con catena e catenacci ad un punto fisso; e) La segnaletica superflua 

preesistente e non necessaria al presente atto va opportunamente ricoperta 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. 

 Il messo comunale, curerà la diffusione delle presente ordinanza 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 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 4.02.2016 

                      IL SINDACO                                                                                                                                                
                                                                                                                             Dott. R. Gullo 

 


