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Oggetto: Divieti di transito, sosta, parcheggio e fermata nella Piazzetta "Unità d'Italia" alla 
Contrada Fortino. 

IL SINDACO 

VISTA la richiesta scritta prot. gen. n. 1672 del 29.05.2018, con la quale la sig.na GAETANI Vincenza, 
in qualità di titolare dell'attività commerciale "Taverna Garibaldi" con sede in C.da Fortino, chiede 
la chiusura della Piazzetta "Unità d'Italia" dalle ore 9.00 alle ore 24.00 del giorno 17.06.2018, in 
occasione delle cresime che si terranno in tale data nella contrada; 

CONSIDERATO che gli spazi e le aree comw1ali della Piazzetta "Unità d'Italia" in C.da Fortino, 
solitamente vengono utilizzati per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli privati e che per la 
domenica vi si svolge il mercato settimanale. Inoltre in occasione dell'evento delle cresime; sono 
prevedibili sul posto w1a notevole concentrazione di persone ed autoveicoli, in provenienza dai nuclei 
abitati e dalle contrade limitrofe; 

ATTESO che nulla osta per l'accoglimento della richiesta così come fonnulata dalla richiedente; 
RITENUTO pertanto dover intervenire, ordinando la chiusura della Piazzetta "Unità d'Italia" sita nella 

Contrada Fo11ino, al fine di consentire il regolare svolgimento della festa delle cresime organizzata dalla 
richiedente davanti alla propria attività commerciale, con divieti di transito, sosta, parcheggio e fermata 
per tutti gli autoveicoli, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 17.06.2018. 
Lo svolgimento del mercato domenicale previsto per tale giornata, dovrà effettuarsi sulla strada comunale 
a partire dal limite del fabbricato della Scuola Elementare, lato sinistro direzione del capoluogo, 
occupando soltanto metà della carreggiata stradale, mediante l'apposizione della necessaria segnaletica 
stradale di riferimento. 

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

ORDINA 

La chiusura della Piazzetta "Unità d'Italia" sita in Contrada Fortino, con divieti assoluti di transito, sosta, 
parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli, al fine di consentire il regolare svolgimento della festa delle 
cresime organizzata dalla richiedente, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 
giorno 17.06.2018. Lo svolgimento del mercato domenicale previsto per tale giorno, dovrà effettuarsi sulla 
strada comunale, a partire dal limite del fabbricato della Scuola Elementare lato sx direzione capoluogo, 
occupando soltanto metà della carreggiata stradale, mediante l'apposizione della necessaria segnaletica 
stradale di riferimento. 
G I i Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Mtmicipale, li __ 1c......=2 _ G-=--lc....c.U_. _20_1_8 _ 
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