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OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE. 

II SINDACO 
CONSIDERATO che in località Monte dei Martiri nella C.da Ccn"Cta, in occasione della Festivicà 
Patrnnale del giorno l3 maggio 2019, si svolgeranno solenni festeggiamenti in onore della Madonna dei 
Martiri; 
ATTESO che, corno ogni anno, in tale occasione si prevede un affiussl> notevole di persone e di 
autoveicoli, provenienti dal centro abitato. dalle contrade e dai paesi limitrofi; 
ATTESO inoltre che la presenza di numerose attività di commercio ambulante può causare 
pn,giudizio alla circola,donc e alla sicurezza stradale nonchè pericolo per la pubblica incolumità; 
RAVVISATA, dunque, la necessità di intervenire al fine di garantire, la salvaguardia della pubblica 
incolumità; 
VISTI gli artr. n. 6 e 7 delvigente Codice della Strada, DPR n. 285/92 e succ. mod. ed int.; 
VISTI gli artt. n. 50 e 54 del D. Leg. vo n. 267 /2000; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servi7j; 
ATTESE le proprie competenze 

ORDINA 

Il divieto assoluto di sosta e fermata per tutti gli autoveicoli e motoveicoli sul lato destro ,!al bivio 
in Contrada Cerreca al Santuario sul Monte dei Martiri, nonché negli appositi spa7.i delimitati con 
vernice color giallo-arancione, limitatamente al periodo di tempo dalle on, 6.00 alle ore 18.00 del 
giorno 13 maggio 20 19; 
il divieto assoluto di sosta e fermata lungo il tratto compreso tra la "Riverenza Aia al Castello" ed il 
cancello di entrata nel Piazzale del Santuario. 
Divieto di transito sosta e formata pe,· g!i autoveicoli e motoveicoli nell'area retrostante il 
Santuario, ad esclusione del transito dei veicoli di soccm·so, delle fnr7.e dell'ordine e di 
quelli destinati alle atLività di carico e carico degli esercenti presenti in loco; 
li pllsi7.ionamento delle attività commerciali ambulanti alimentari e non nell'area posteriore al 
Santuario entro le ore 8 del 13 maggio e.a., 
La raccolta dilTen.nziata e lo smalr.imcr,to a carico degli es=nti le attività commereia!i dei rilìwi prodotti 
ne.Il' ambito dello spazio adibilò alla proptia attività di vendita; 
La conclusione <Jelle attività di vendita entro e 11011 oltre le ore 16.30 del I3 maggio 2019; 
Lo sgombero dell'intera area adiacente il Samuario entro e non oltl'e le ore 17.30 dello stesso 
giorno; 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osseivanza della presente ordinanza. 
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