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Prot. n.Jg2g del 2 O lrlU. 2018 

ORDINANZA NR. .j fi" DEL 2 0 GIU. 2018 

IL SINDACO 

VISTA la comunicazione del Comitato Festa "San Giuseppe", nella persona del Sig. CURCIO 
Vincenzo prot. n. 1918 del 19/06/2018, dalla quale si evince che in data 01/07/2018 si avrà lo 
svolgimento della Festività in onore di San Giuseppe nella Contrada Fortino, con processione 
per le vie del centro abitato e spettacolo serale di musica leggera nella Piazzetta " Unità 
d'Italia", a partire dalle ore 18.00 del 29/06/2018 alle ore 10.00 del 02/07/2018 ; 

ATTESO che gli spazi e le aree pubbliche della "Piazzetta Unità d' Italia" attualmente sono 
utilizzati al parcheggio ed alla sosta degli autoveicoli privati e che durante lo svolgimento 
della manifestazione popolare organizzata, si prevede un notevole afflusso di persone ed 
autoveicoli, provenienti finanche dai paesi limitrofi; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea della Piazzetta 
"Unità d'Italia", antistante le Scuole Elementari in Contrada Fortino, per il montaggio, 
installazione e smontaggio del palcoscenico per il regolare svolgimento della manifestazione 
popolare in onore di San Giuseppe , con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata 
per tutti gli autoveicoli, limitatamente ai periodi d,alle QB laeWUkl29LQ6/2018 alle Q~ 10,QQ 
dd gj.o..tW),,J!l,/,OJJZJU,B_ mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica 
stradale di riferimento; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, DPR 285/92 e s.m.i.; 
VISTI gli artt. n. 50 e 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Attese le proprie competenze 

ORDINA 
La chiusura temporanea della Piazzetta "Unità d'Italia", antistante la Scuola Elementare della 
Contrada Fortino, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli 
autoveicoli, limitatamente ai periodi 1\Jll~..JJU..JJjJ}jl.Jl.d.,.l,2LQ,~~ gi.~ 
OllillllruB,_ per il normale svolgimento della festività in onore di San Giuseppe alla C.da 
Fortino mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica stradale di 
riferimento. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 
Dalla Residenza Municipale li 

2 u GIU. 2018 


