
 

 

COMUNE DI LENI 
PROVINCIA DI MESSINA 

Patrimonio dell’Umanità 
 

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E VEICOLARE IN 

GENERE – FESTIVITA’  S. GIUSEPPE  LENI -  I° MAGGIO 2016.  

 
ORDINANZA SINDACALE  N°  03/2016 

I L    S I N D A C O 
PREMESSO CHE  nel territorio comunale ogni anno ricorre la festività di cui in oggetto, e di 

conseguenza si rende necessario regolamentare il traffico veicolare; 

SENTITO il parere favorevole del Responsabile dell’U.T.C., e del Servizio di P.M.; 

VISTO le normative vigenti 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 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:  
1. E’ VIETATA LA SOSTA DALLE ORE 17,00 DAL  GIORNO   30 APRILE   AL PRIMO  

MAGGIO DEL C.A. FINO A FINE MANIFESTAZIONE: 

 VIA 

LIBERTA’ 

NEI PARCHEGGI: 

► ad Ovest della scala di accesso alla Casa Comunale; 

► in quello antistante la  piazza Renè Favaloro; 

► nei tratti di strada antistanti gli anzidetti parcheggi. 

2. E’ VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA  DALLE ORE 17,00 DAL  GIORNO   30 

APRILE   AL GIORNO 1  MAGGIO DEL C.A. FINO A FINE MANIFESTAZIONE: 

 VIA 

LIBERTA’ 

 

 

► inizio via Libertà proseguendo fino all’innesto alla via Caserta  bassa;  

► nella via Roma ; 

► nella via S. Giuseppe . 

3. E’ CONSENTITO L’ACCESSO 

VIA 

CASERTA 

 

 

alla via Caserta bassa dall’imbocco della via dott. M. Giuffré ad esclusione 

dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t. – che per la durata  

della festa diventerà a doppio senso di circolazione.  (tratto scuole 

elementari – e casa del povero). 

4. 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 esclusivo uso pedonale. 

In deroga a quanto sopra e nelle ore in cui è possibile, la P.M., su richiesta verbale,  potrà consentire 

l’accesso ai residenti del luogo e ai diversamente abili. E’ consentito l’accesso ai mezzi di soccorso; 

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

dell’Ordine che operano nel territorio comunale e gli appartenenti alla P.M.; 

Il Settore Tecnico, curerà l’installazione della relativa segnaletica, per l’adempimento della seguente 

ordinanza; 

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 Salina, al 

C.I.T.I.S. di Malfa (ME); 

A V V E R T E :  In caso di inadempienza, a quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a 

termini di legge secondo quanto dettato dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i.; 

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, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente. 

Dalla Residenza Municipale, addì 28.04.2016 

 IL SINDACO 

(Dott. R. Gullo) 


