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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
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Prot.n. 2 3 8 3 del - .. AGU lU18 ORDINANZA n. 2_ 7.._ del - 6 AGO. 2018 

Oggetto: Chiusura al transito veicolare, tratto di Via Palazzo e Via Selice, per autorizzazione ad una 
manifestazione estiva, titolare attività commerciale "AL SOLITO POSTO". 

IL SINDACO 

VISTA la richiesta prot. n. 2363 del 02.08.2018, di autorizzazione per manifestazione estiva, da effettuarsi 
nella parte a valle, attraverso le vie del paese e precisamente occupando le piazzette e gli spazi 
comunali esistenti in Via Palazzo. Via Lauro e Via Selice, mediante l'installazione dt stand. sedie e 
tavolini. al fine di organizzare attività commerciale di ristorazione denominata "U MAGN/\RU 
R' NA VOTA", per le serate dei giorni 7 - 8 e 9 agosto 20 I 8. limitatamente ai periodi di tempo dalle 
ore 21.00 alle ore 24.00; 

ATTESO che alcune delle piazzole e delle aree comunali inserite nella richiesta, solitamente vengono 
adibite al parcheggio ed a l la sosta degli autoveicoli privati; 

CO:\SIDERA TO che nulla osta per l'accoglimento della richiesta così come formulata dal richiedente. 
a condizione essenziale che durante lo svolgimento della manifestazione popolare organiaata, 
\engono garantite e fatte garantire il rispetto delle regolari norme sulla tutela e la sicurezza pubblica, 
secondo le prescrizioni igieniche e sanitarie di legge vigenti; 

RITENUTO dover intervenire ordinando il divieto assoluto di transito, sosta. parcheggio e fermata per 
tutti gli autoveicoli, lungo i tracciati di Via Selice, Via Palazzo e Via Lauro, limitatamente ai penod1 
di svolgimento della manifestazione popolare organizzata e cioè dalle ore 20.00 alle ore O 1.00 del 
giorno successivo, nei giorni 7 - 8 e 9 agosto 2018; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.P.R. n. 285/92 es. m. ed i.; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Leg. vo n. 267 '2000; 
VISTO il Regolamento Interno di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
.\ttese le proprie competenze 

ORDINA 

La chiusura al transito veicolare delle Vie comunali interne di Via Palazzo e Via Selice, con divieti 
assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli. limitatamente ai penodi di tempo 
dalle ore 20.00 alle ore O 1.00 del giorno successivo, nei giorni 7 - 8 e 9 agosto 2018, al fine di permettere 
il regolare svolgimento della manifestazione popolare organiaata dal titolare delrattn ità commerciale 
denominata "AL SOUTO POSTO''. Allo stesso l'onere di provvedere all'installazione della relativa 
segnaletica stradale di riferimento e di garantire il rispetto delle regolari norme sulla tutela e la sicurezza 
pubblica, secondo le prescrizioni igieniche e sanitarie di legge vigenti. 
Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa al Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia 
Municipale locale. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale. lì -----
- b AGO. 2018 


