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AREA TECNICA 

PROT. NR. 1f .5J} DEL ] 1 61 u, 20'1~ 
ORDINANZA NR. 4 e DEL 1 1 61 U, 2019 

Oggetto: Ordinanza di chiusura al transito veicolare Piazza Municipio e San Giovanni . 

IL RESPONS ABILE D ELL'AREA T ECNICA 

VISTA la richiesta del Parroco locale, acquisita al Prot. nr. 1642 in data 04/06/2019, intesa ad ottenere 
l'ordinanza di chiusura della Piazza Municipio e San Giovanni in occasione della manifestazione 
conclusiva del percorso di formazione associativo da pane di un gruppo di ragazzi dell'azione Cattolica 
Diocesana per il giorno I 5/06/2019 dalle ore 14:00 alle ore 22:00; 

ATTESO che le aree comunali delle piazze, solitamente vengono adibite al parcheggio ed alla 
sosta degli autoveicoli ; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura della Piazza Municipio e S. Giovanni. 
con divieto assoluto di transito, sosta e parcheggio per tutti i veicoli, al fine di permettere il nom1ale svolgimento 
della manifestazione, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 13:00 alle ore 23:00 del giorno 15/06/2019. 
Le operazioni di scarico e carico merci de Ile attività commerciali, presenti nelle piazze, potranno essere 
effettuate in deroga all'orario vietato dalla presente ordinanza. con la dovuta accortezza e massima diligenza da prute 
dei gestori interessati. 

VISTI gli artt. 6 e 7 del v igente cod ice della strada O.P.R. 285/92 e s.m. i.: 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei serviz i; 
VISTI gli a ,tt. SO e 54 del D.Lvo n. 267/ 2000: 
A lTESE le proprie competenze 

ORDINA 

La chiusu ra di Piazza Municipio e San Giovan ni, con divieto assoluto di transito, SO$la e parcheggio per 
tutti i veicoli, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 13:00 alle ore 23:00 del giorno 15/06nOt9, al fine 
di permettere il regolare svolgimento della manifestazione. 
Le operazioni di carico e scarico merci delle attività commerciali presenti nella piazza, potranno essere 
effettuate in deroga ai dettami dell'orario come sopra vietato, con la dovuta accortezza e massima diligenza da 
pane dei gestori interessati. 

G li agenti della Forza Pubblica sono incaricati pe r I 'esa tta osservanza della prese nte ordinanza . 

Dalla Residenza Municipale li __ 1 1 61 U, 2019 __ _ 

~

.., , co,.,v,,(" Il RESPONSABILE ~l 'AREA TECNICA 

? ~ '°n Geom. RES~G Francesco 

~ ' ► o "' 
' ~ 
o,i, ../4.::Y "-111.,,& 


