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AREA TECNICA 

PROT. NR _f,_;..'g_;1.....;;€c.._ DEL_ - 3 LUG. 2019 ORDINANZA NR. 23 DEL 03/07/2019 

Oggetto: ISTITUZIONE AREA PEDONALE è CHIUSURA AL TRAl'ISITO 

VEICOLARE PIAZZA MUNICIPIO E PIAZZETTA SAN GIOVANì'<ì 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTA la richiesta del Capogruppo di maggioranza consiliare di "Insieme si può" Sig. Enrico GALATRO 
acquisita al Prot. nr. 1938 in data 28/06/2019, intesa ad ottenere l'ordinanza di chiusura della Piazza 
Municipio e della Piazzetta San Giovanni in occasione della manifestazione organizzata per il giorno 
05/07/2019 nonché l'istimzione dell'AREA PEDONALE sul tratto di Strada di Via Nazionale centro 
abitato, con inizio AREA PEDOLNALE da incrocio Via Giovanni Amendola (DISTRIBUTORE 
CARBURANTE FALCE) fino a incrocio Via Po lito de Rosa Maria; 

•· CHE per tale manifestazione è necessario l'utilizzo dello spazio pubblico di entrambe le piazze sopra citate 
dalle ore 06:00 del 05/07/20 19 alle ore 06:00 del 06/07/2019, nonchè la chiusura al transito veicolare 
della Via ]',;azionale con dècorrenza dalle ore 20.00 del 5/7/2019 alle ore 02.00.del 6/7/2019; 

ATTESO che sia piazza Municipio che la piazzena S. Giovanni e Via Nazionale centro.abitato solitamente 
· vengono utilizzate per parcheggio, sosta e fermata dei veicoli; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura ài entrambe le piazza, con divieto 
assoluto di transito, parcheggio sosta e fermata per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze 
dell'Ordine, dei titolari di attività commerciali presemi in P.zza Municipio per carico e scarico merci e degli autoveicoli 
autorizzati per l'organizzazione della manifestazione, al fine di permettere il normale svolgimento della 
manifestazione, per il periodo di tempo dalle ore 06:00 del 05/07/2019 alle ore 06:00 del 06/07/20 19 e 

l'istituzione dell'AREA PEDONALE dalle o re 20.00 del 5/7/2019 alle ore 02.00 del 6/7/20 19; da 
incfocio Via Giovanni Amendola (DISTR1BUTORE C;>..RBURANTE FALCE) fino a incrocio Via 
Polho de Rosa Maria 

VISTI gli arrt. 6 e 7 del vigente codice della strada O.P.R. 285/92 e s.m.i.: 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTI gli am. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie competenze 

ORDINA 
La chiusura di Piazza Municpio e Piauetta S. Giovanni con divieto assoluto di transito, parcheggio sosta e 

fermata per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, dei titolari di attiviìà commerciali 
presenti in P.zza Municipio per carico e scarico merci e degli autoveicoli autorizzati per l'organizzazione della 
manifestazione, con decorrenza dalle ore 06:00 del 05/07/2019 alle ore 06:00 de l 06/07/2019 e 
l'istiruzione dell'AREA PEDONALE in Via Nazionale dalle ore 20.00 del 5/7/2019 alle ore 02.00 del 
6/7/2019; da incrocio Via Giovanni Amendola (DISTRIBUTORE CARBURANTE FALCE) fino a 
incrocio Via Polito de Rosa Maria al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione. 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati per I 'esatta osservanza della presente ordinanza . 
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