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Ord. N.10 
del 14.04.2022 

IL SINDACO 

VISTA l'ordinanza sindacale n. 40 del 29.09.2004 con cui si istituiva il senso unico lungo Via P. Sivilia nel tratto 
compreso tra i n. civici 2 (edicola Dell'Edera) e 22 (abitazione Recca) nonché il divieto di transito lungo il me
desimo tratto di strada nei giorni festivi dalle ore 18:00 alle ore 22:00; 

VISTO L'AVVICINARSI delle festività Pasquali per le quali si prevede un notevole afflusso di turisti; 

RILEVATO che le piazze e le strade del centro storico, in particolare Via Pietro Sivilia e Pidzza Castello saranno 
interessate dall'afflusso turistico anche in considerazione che il comune di Miglionico è entrato a far parte 
"Dei Borghi piu Belli d'Italia" 

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura al traffico veicolare di via Pietro Sivilia e Piazza Castello nei giorni 
17, 18,24,25 Aprile 2022 e 1 maggio 2022 in alcune fasce orarie durante le quali si prevede una considerevole 
presenza di turisti soprattutto nel centro storico del comune di Miglionico; 

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285; 

VISTO l'art. 50 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

ORDINA 

Nel giorni 17, 18,24,25 aprile 2022 e 1 maggio 2022 

- La sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via Pietro Slvlglla e Piazza Castello dalle ore
10,00 alle ore 13,00; e dalle ore 17,00 alle ore 22,00.

A tal fine sarà installata a cura dell'Amministrazione Comunale l'apposita segnaletica stradale. 

La presente ordinanza verrà affissa ali' Albo Pretorio del Comune e sarà inoltrata alla locale stazione dei Ca
rabinieri. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento saranno sog
getti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 87,00 a € 344,00. 

Gli addetti al Servizio di Polizia locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di polizia stradale sono in
caricati dell'esecuzione della presente ordinanza. 

Il Sindaco 
om Frances
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