
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. E SERVIZI INTEGRATI

.RDTNANZA N. À,0roro

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale lungo la S.P. Agricola Oglio

Paddo in contrada Livari di Altolia nel Comune di Messina, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 del

26.07.2020.

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

Di PALERMO d ipartimento. protezione. civile@certmail. regione. sicilia. it

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

Servizio di

Alla Prefettura di

Al Comune di

Alla Polizia Stradale di

Alla Stazione Carabinieri di

AiVigilidel Fuoco di

Trasporto Direz. Comp.le M.C.T.C.

All'Azienda Papardo 1 1B

AII'A.T.M.

MESSINA

MESSINA

MESSINA

MESSINA

GIAMPILIERI

MESSINA

PALERMO

MESSINA

MESSINA

Alla Commissariato Messina Sud di MESSINA

Al Comando ProvincialeCarabinieridi MESSINA

serviziome@pec.protezionecivilesicilia.it Nola usit
protocol lo. pref me@pec. i nterno. it

protocollo@pec.comune. messina. it

sezpolstrada. me@pecps. poliziadistato. it

comm. messinasud. me@pecps. poliziadistato. it

tme29607@pec.carabinieri. it

TÌne302a6@pec. carabi n ieri. it

com. messina@cert.vigilfuoco. it

d ipartimento.tu rismo@certmail. reg ione. sicilia. it

protocol lo@pec-aorpapardopiemonte. it À/c,{ ej. g;E
segreteria. generale@pec. atm messina. it

v accalluzzoevents@a ru ba pec. it

AlGenio Civile di MESSINA geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio Comunicazioni Istituzionali SEDE com.istituzionale@cittametropolitana.me.it

Alla Polizia Metropolitana SEDE polmetro.comando@cittametropolitana.me.it

All'Assessorato Reg.le LL.PP. - Gruppo T.E. PALERMO assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
All'Assessorato Reg.le TURISMO Comp.le

Alla Parrocchia diS.Maria La Scala e
S. Biagio Altolia MESSINA

AL RESPONSABILE MANUTENZIONE
Zona Omogenea Jonica
Geom. Carmelo Gaetano MAGGIOLOTI SEDE

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, §i trasmette l'Ordinanza di chiusura

temporanea altransito veicolare e pedonale lungo la S"P. Agricola Oglio Paddo in contrada Livari diAltolia
nel Comune di Messina, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 de|26.07.2020.

CITTR' IIETROPOLITRNR
di IiESSINR ILRES,.sERVIzIo-TIT,LAREp.o.

USCITR
23/07/2020
Protocol lo n. 0018E16/2O

Arch. Francesco Orsi
DELEGATO FUNZ. DI
ex art. L7 c. l-bis D. Lgs. n



'RDTNANZAN. 
AG DEL 2024

A seguito della richiesta pervenuta dalla Parrocchia S. Maria La Scala e S. Biagio di Altolia (ME), acquisita al
protocollo di questo Ente al n. 17628120 del 13.07.2020 con la quale si chiede di istituire la chiusura
temporanea al transito veicolare e pedonale lungo la S.P. Agricola Oglio Paddo in contrada LivaridiAltolia nel
Comune di Messina, in occasione della festa di S. Biagio, Patrono delVillaggio di Altolia, dalle ore 20:00 alle
ore 23:00 del 26.07 .2020;
VIST!il D.L. 30.04.1992 n. 285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
VISTI I'art. 5, comma 3, e I'art. 6, comma 4 - lett. a) e b), del D.Lgs. n. 285 del 30.04,1992;Visto il

regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000;
VISTO il Nulla - Osta rilasciato dal responsabile del Servizio Manutenzione zona omogenea Jonica della
Città Metropolitana di Messina;
PRECISATO che la presente ordinanza non autorizza l'uso di giochi pirotecnici, e che pertanto le necessarie
aulorizzazioniall'uso, dovranno essere richieste agliEntipreposti, dalla organizzazione della manifestazione,

llsottoscritto, Arch. Francesco ORSI, Responsabile del I Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi lntegrati
e P.O., Delegato di Funzioni Dirigenziali della lll Direzione - Viabilità Metropolitana, di questa Città
Metropolitana,

ORDINA

r L'istituzione della chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale lungo la S.P. Agricola Oglio

Paddo in contrada Livari di Altolia nel Comune di Messina, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 del

26.07.2020;
o All'organizzazione della manifestazione ( Vaccalluzzo Event s.r.l.) l'installazione di idonea segnaletica

informativa e massima divulgazione della presente ordinanza, così come previsto dal D.Lgs. 285192

e s.m.i.;
o Alla stessa organizzazione di farsi carico, in caso di necessità e/o emergenza, di consentire iltransito

di mezzi di soccorso, prowedendo all'immediata riapertura del tracciato;

AFFIDA
Agli organi di Polizia Metropolitana ed a quanti altri spetti secondo la vigente normativa, il controllo
dell'osservanza della presente ordinanza, predisponendo, di concerto con il Dipartimento Viabitità del
Comune di Messina, ai sensi dell'art. 12 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.

ll presente prowedimento ha effetto a decorrere dalle ore 20:00 del 26luglio 2020.
. E'fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.
o E' ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione del presente prowedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n' 285 del
3010411992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R.
495192 del 161121 1992 (Regolamento di Esecuzione);

r A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n" 241, contro il presente prowedimento, chiunque
vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della L. 1034171, al TAR SlClLlA Sez. di Catania,
entro 60 giorni daila sua pubblicazione, owero ricorso straordinaiio al Presìdente della Regione, ai
sensi del D.P.R. 119911971, nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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