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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
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AREA TECNICA 

ORDINANZA NR. 

Oggetto: Ordinanza di chiusura al transito e sosta veicolare Piazzetta San Giovanni 

DAL 13/07/2019 AL 21/07/2019. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECN ICA 

VI STA la rich iesta del !'residente della "Compagnia Teatrale Casalettana" acquisita a l Prot. nr. 1806 in 
data 17/06/2019, intesa ad Oltcncrc l'ord inanza di chiusura della Piazzetta San Giovanni in occasione 
della manifestazione denominata "ospital ità Ira musica e teatro" per le attiv ità teatrali nell'ambito del 
progetto " li paese è di scena" che s i terrà a Casaletto Spartano dal 13 a l 21 luglio 2019; 

CHE per le a ttiv iti\ teatrali nell'ambito del progetto " TL PAESE E' or SCENA"è necessario lo spazio 
pubblico in Piazzeua San Giovanni dal giorno 13/ 07/2019 al 21 /07/2019; 

ATTESO che l'arca comunale della piazzetta, solitamente viene adibita a parcheggio e sosta dei veicoli; 
RITENUTO pertanto necessario dover imervenire, ordinando la chiusura della Piazzetta S. Giovanni. con 

divieto assoluto di transito, sosta e parcheggio per tutti i veicoli, al fi ne di pcrmcnere il normale svolgimento 
delle attività, per il periodo di tempo dalle ore 08:00 del 13/07/20 19 alle ore 24:00 del 21 /07/2019. 

VISTI gli am. 6 e 7 del vigente cod ice della strada O.P.R. 285/92 e s.m.i. : 
VfSTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTI g li artt. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie compelenze 

ORDINA 

La chiusura della Piazzetta San Giovanni, con divieto assoluto di transito, soSta e parcheggio per tutti , 

veicoli, con decorrenza dalle ore 08:00 del 13/07/2019 alle ore 24:00 del 21/07/2019, a l fine di permettere 
il regolare svolgimento della manifestazione. 

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

Dalla Residen1..a Municipale Il _J_llU1ì.,_J~}~ 
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