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AREA TECNICA 

-1.SY. DEL - 3 LUG. 2019 ORDINANZA NR. 24_ DEL 03/0712019 

Oggetto: ORDINANZA DIVfETO DI TRANSITO SOSTA PARCHEGGIO E FERMATA 

IMBOCCO CORSO GARIBALDI. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTA la richiesta del Sig. TORRE Pierfranco in qual ità di componenr del Comitato "Cittadinanza attiva" 
acquisita al Prot. nr. 1972 in data 3/07/20 I 9, intesa ad ottenere l'ordinanza di divieto di transito, sosta, 
parcheggio e fermata nel tratto di Corso Garibaldi a panire dalla piazzetta Arenaccia fino al negozio "Elettronik" di 
Montesano Nic-0la, imbocco di Corso Garibaldi su Via Nazionale; 

CHE per tale manifestazione è necessario l' utilizzo dello spazio pubblico antistante il negozio menzionato 
dalle ore 15.00 del 04/07/2019 alle ore 21 :00 del 04/07/2019; 

ATTE-SO che lo spazio richiesto solitamente viene utilizzato come strado interna di transito e S-Osta di veicoli 
private; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea del trauo di strada di 

.,,., -·- ........ . 

corso garibaldi a partire dalla piazzetta Arenaccia fino al negozio Elettronik di Montesano Nicola spazio 
comunale imbocco di Corso Garibaldi sulla Via Nazionale al fine di permettere il normale svolgimento della 
manifestazione per il periodo di tempo dalle ore ore 15.00 del 04/07/2019 alle ore 2 I :00 del 04/07/20 l 9; 

VIST\ gli arti. 6 e 7 del vigente codice della strada 0.P.R. 285/92 e s.m.i.: 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie competenze 

ORDJ:NA 

La chiusura, con divieti di transito,sosta, parcheggio e fermata del tratto di strada di corso garibaldi a partire 
dalla piazzetta Arenaccia fino al negozio Elettronik di Montesaoo Nicola spazio comunale imbocco di Corso 
Garibaldi sulla Via Nazionale al fine di permettere il normale svolgimento della manifestazione per il periodo 
di tempo dalle ore ore. 15.00 del 04/07/2019 alle ore 21 :00 del 04/07/2019. 

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

Dalla Residenza Municipale li i,: 3 LUG, _20 l1J 
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Oggetto: ORDINANZA DIVIETO DI TRANSITO SOSTA PARCHEGGIO E FERMATA 

IMBOCCO CORSO GARIBALDI. 

IL RESPONSABILE D ELL'AREA TECNICA 

VISTA la rich iesta del Sig. TORRE Pierfranco in qualità d i componenr del Comitato "Cittadinanza attiva" 
acquisita al Prot. nr. 1972 in data 3/07/20 I 9, intesa ad ottenere l'ordinanza di divieto di transito, sosta, 
parcheggio e fermata nel tratto di Corso Garibaldi a panire dalla piazzetta Arenaccia fino al negozio "Elenronik" di 
Montesano Nicola, imbocco di Corso Garibaldi su Via Nazionale; 

CHE per ta le manifestazione è necessario l'utilizzo dello spazio pubblico antistante il negozio menzionato 
dalle ore 15.00 del 04/07/2019 alle ore 2 1 :00 del 04/07/2019; 

ATTESO che lo spazio richiesto solitamente viene uti lizzato come strado interna di transito e sosta di veicoli 
private; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea del tratto di strada di 
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corso garibaldi a partire dalla piazzetta Arenaccia fino al negozio Elenronik di Montesano Nicola spazio 
comunale imbocco di Corso Garibaldi sulla Via Nazionale al fine di permettere il normale svolgimento della 
manifestazione per il periodo di tempo dalle ore ore 15.00 del 04/07/2019 alle ore 21:00 del 04/07/2019; 

VIST\ gli artt. 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 artt. SO e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie competenze 

ORDJ:NA 

La chiusura, con divieti dì transito,sosta, parcheggio e fermata del tratto di strada di corso garibaldi a partire 
dalla piazzetta Arenaccia fino al negozio Elettronik di Montesano Nicola spazio comunale imbocco di Corso 
Garibaldi sulla Via Nazionale al fine di permettere il normale svolgimento della manifestazione per il periodo 
di tempo dalle ore ore_ 15.00 de l 04/07/2019 alle ore 21 :00 del 04/07/2019. 

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

Dalla Residenza Municipale lì .: 3 LUG, _20 !H 


