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Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina) 
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ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

AREA AMMINISTRATIVA E DELLA P.M.  
 

Ordinanza n. 1/2023 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E DI TRANSITO “TRENTAQUATTRESIMA 
MANIFESTAZIONE E TORNEO DEL MAIORCHINO – ANNO 2023” 
 

VISTA la nota Prot. n. 21/2022 del 19/12/2022,  assunta al Prot. Gen. dell’Ente in pari data al n° 
9837, con la quale Il Presidente del Circolo Sportivo Olimpia – Il Maiorchino, apprestandosi ad 
organizzare la trentatreesima Manifestazione e Torneo del Maiorchino - 2023, chiede l'autorizzazione 
allo svolgimento delle manifestazioni e di provvedere alla istituzione dei divieti di sosta e di transito 
lungo il tradizionale percorso; 

VISTA la successiva nota del 10/01/2023, registrata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 182, con 
la quale il presidente  del Circolo Sportivo Olimpia – Il Maiorchino, chiede l’estensione  
dell’autorizzazione anche per i giorni 14 e 15 gennaio 2023; 

VISTO il parere positivo dell'Amministrazione Comunale all'espletamento della trentaquattresima 
Manifestazione e Torneo del Maiorchino 2023;  

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 e 21 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche 
ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. del 16 
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI altresì gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R n. 495 del 16.12.1992; 

VISTO gli artt. 50, 107, e 109 del T.U.E.L approvato con Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 
e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui l’adozione di tutti gli atti amministrativi, 
anche di rilevanza esterna e pur contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla 
Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti; 

VISTA la Determinazione Sindacale n° 4 del 11/01/2023 con la quale il Sindaco del Comunale di 
Novara di Sicilia, ha conferito l’incarico di Posizione Organizzativa per l’Area della Polizia Municipale al Sig. 
Bucca Mariano in conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 3/bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/91 e successivamente integrato dalla L. R. 7 settembre 1998, n. 23 e 
ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

RITENUTO che per motivi di sicurezza stradale si rende necessaria regolamentare la viabilità nella 
zona interessata al fine di consentire lo svolgimento ottimale della manifestazione di che trattasi;  
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per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del Dlgs. 
30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono 
integralmente riportati. 

 
 

ORDINA 
 

 
Per i motivi anzidetti SI ISTITUISCE IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DA AMBO LATI DALLE ORE 14:00 

ALLE ORE 21:00 DEI GIORNI 14 – 15 – 21 – 22 – 28 – 29  DEL MESE DI GENNAIO  2023 E  NEI GIORNI 4 – 

5 – 11 – 12 – 18 – 19 – 20 – 21 DEL MESE DI FEBBRAIO 2013, NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: VIA DUOMO 

- PARCHEGGIO SOTTO CAMPANILE - VIA ING. SCANDURRA - PIAZZA PIRANDELLO - VIA BELLINI E VIA VERDI 

FINO AL MULINO GIORGINARO. 
 
SI ISTITUISCE,ALTRESI’ IL DIVIETO DI SOSTA NELLA PIAZZA BERTOLAMI E NELLA PIAZZA FURNARI, 
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 21:00 DEL 19 FEBBRAIO 2023;  

 
AVVERTE 

 
Che è demandata all’Ufficio Tecnico Comunale esecutore dei lavori di provvedere alla giusta 
apposizione e alla collocazione della segnaletica mobile relativa alle prescrizioni della presente 
Ordinanza. 
 
La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così 
come previsto dal D. lvo 285/92. 
 

INFORMA 
 
Della presente, i soggetti di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma 
dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di 
Polizia Locale, funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia 
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato in relazione ai compiti d’istituto, affinché provvedano al 
controllo del rispetto della su estesa Ordinanza; 

• L’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza; 
• L’Area Affari Generali del Comune di Novara di Sicilia, affinché provveda alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza e il Servizio di Polizia Municipale di Novara 
di Sicilia affinché provveda alla sua effettiva esecuzione; 

 
 

AVVERTE 
 
 

Ai sensi dell’Art. 3 c.4 della L. 07.08.1990 n.241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è 
ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse: 
 

• GIURISDIZIONALE avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, territorialmente 
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i, entro il termine di giorni 
sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere 
o di violazione di Legge. 
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• STRAORDINARIO innanzi al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’ex D.P.R. 
1199/1971 e s.m.i. entro il termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione. 

• GERARCHICO avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni 
sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi 
dell’art. 37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e secondo la 
procedura prevista dall’Art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della 
Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

 
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio Comunale. 

 
AVVISA 

 
• Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal 

Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla 
ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità. 

 
DISPONE 
 

La trasmissione della presente: 
 

• Alla Prefettura di Messina – 98121 MESSINA 
protocollo.prefme@pec.interno.it; 
 

• Al Responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line 
protocollocomunenovaradisicilia@pec.it; 
 

• Al Comandante della Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia 
tme31150@pec.carabinieri.it; 
 

• Al responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Novara di Sicilia per 
l’installazione e la relativa rimozione della dovuta segnaletica ai sensi del Vigente Codice della 
Strada 
ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it. 
 

 
Letto e sottoscritto a norma di Legge. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Mariano Bucca 
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