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04/08/2015

Prot. numero 1631

del 04/08/2015

IL SINDACO
Visto Che nei giorni 14 e 15 agosto p.v., ricorrono i festeggiamenti in onore della Madonna di Monte Stella,
presso il Santuario omonimo;
Considerato che per tali festeggiamenti ci sarà un considerevole afflusso di pellegrini;
Vista la propria ordinanza n. 17 del 02/12/2013 che, a causa di una frana che interessa la sede stradale che
porta al convento, interdice al traffico l’ultimo tratto di accesso al Santuario, come da segnaletica predisposta;
Vista l’ordinanza dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria n. 23 del 16/05/2014 che dispone la
chiusura del tratto di strada di che trattasi;
poiché è necessario, per l’incolumità pubblica, normalizzare il traffico automobilistico da e per il Santuario,
considerato che vi è una sola strada comunale di accesso, in precarie condizioni di agibilità;
Visto l’art. 54 del Dlgs 18/8/2000 n. 267;
Visto l’art. 7 del Codice della strada e successive modifiche;
ORDINA

Nei giorni 14 e 15 agosto p.v. è vietato il transito automobilistico a tutti i veicoli nel tratto finale che porta al
Santuario in entrambe le direzioni;
L’utenza ha accesso fino al piazzale della pineta come da apposita segnaletica e può parcheggiare senza
interdire il normale transito lungo la strada Provinciale.
Le macchine possono parcheggiare fino alla pineta, su un solo lato come da disposizione dei vigili urbani.
Il traffico è consentito sull’unica strada transitabile (lato ostello – antenne) solo alle macchine istituzionali:
Parrocchia, Eremo, Vigili, Carabinieri, macchine di soccorso e eventuali macchine di rilevanza istituzionale a
discrezione e controllo dei vigili urbani.
E’ consentito il transito da e per l’Eremo alle macchine che portano persone disabili e non deambulanti.
Copia della presente ordinanza, è trasmessa per la propria competenza all’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria settore viabilità e trasporti, per conoscenza e competenza al Comando Stazione Carabinieri di
Stilo e per conoscenza al rettore del Santuario Santa Maria della Stella Sac. Don Enzo Chiodo .

I vigili urbani, sono incaricati dell’esecuzione della presente.
Dalla residenza Municipale 04/08/2015
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