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AREA TECNICA 

()RfJINANZA NR. ~e~~-LlEL 1 z LuG, Lu,~ 

Oggetto: lSTlTUZIONE AREA PEDONAL E E CHIUSURA AL TRANSITO 

VEI COLARE P l AZ.ZA MUNICIPJO E PIAZZETTA SAN GIOVANNI 

IL RF.SPONS ABILE AREA TECNICA 

VISTA la richiesta del Presidente dell'Assoc iazione soc io-culmrale "Aperta Mente Casaletto" acqu isita a l 
Prot. nr. 2052 in data 09/07/2019, intesa ad ottenere l'ordinanza d i ch iusura della Piazza Municipio e 
della Piazzetta San Giovanni in occasione della manifestazione deno minate. "CIC LOPEDALATI\ 
2019" 3° edizione, organiz~ata pct i g iorni 27 E 28 LUGLIO 2019 nonché l' istituzione dell ' AREA 
PEDONALE su l tratto d i Strada di Via Naziona le centro abitato, co n in izio " AREA PEDONALE" da 
incrocio Via Giovanni A me ndo la (DISTRIBUTORE CARB URANTE FALCE) fino a incrocio Via 
Polito de Rosa Maria (loc. l"ontanelle); 

CHE per tale manifestazione è necessari o l'uti lizzo dello spazio pubblico di entra mbe le. piazze sopra c itate 
dalle ore 15:00 alle ore 24:00 per i g iorn i 27 e 28 luglio 2019. no nchè la ch iusura al transito veico lare 
della V ia Na:;,.io na lc con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 24 :00 per entrambe le giornate del 27 e 28 
lugl io 20 I 9; 

ATTESO che s ia piazza Municipio che la piazzetta 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 di entrambe le piazze, con d ivieto 
assoluto di tra ns ito, parcheggio sosta e fermata per tulli i veicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze 
dell"Ordine, dei tilolari di allività commerciali presenti in P.zza Municipio per carico e scarico merci e degli autoveicoli 
autorinati per l'organizzazione della manifestazione, al fine d i permettere il normale svo lgime nto della 
manifestazione, per il periodo di tempo dalle ore 15:00 alle ore 24:00 per i g iorn i 2 7 e 28 luglio 20 19 e 
l'istituzione dcli ' AREA PEDONALE con decorrenza dalle ore 15:00 a lle ore 24:00 pct entrambe le 
g io rnate del 27 e 28 luglio 2019 dal!' inc rocio Via G iovanni Amendo la (f)JSTRIB UTORE 
CAROURANTE FALCE) fino all' incrocio Via Polito de Rosa Maria (loc. Fontanella); 

VlSTJ gli arti. 6 e 7 del vigente codice della s trada O.P.R. 285/92 e s .m.i.: 
VISTO il Regolamento di organ izzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie competer"e 

O RDI NA 

La chiusura di Piazza M u nicpio e Piazzetta S. Giovanni con divieto assoluto di transilo, parcheggio sosta e 
fermata per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle forze dell'Ordine. dei litolari di attività commerciali 
presenti in P.zza Municipio per carico e scarico merci e degl i a utove icoli autorizzati per l'organizznionc della 
manifestazione, con decorre nza dalle ore dalle ore 15:00 alle o re 24:00 per i giorni 27 e 28 lug lio 2019 
e l'istituz ione dell' AREA PEDONALE in Via Nazionale per entrarn bc le g iomate del 27 e 28 luglio 
2019 dal!' inc rocio Via Giovann i Amen.dola (DISTRIBUTORE CARB URANT E FALCE) fino 
all'incrocio Via Pol ito de Rosa Maria ()oc. Fontanella) a l tine di consentire il regolare svolg imento della 
manifestazione .. 

Gli agenti del la Forza Pubbl ica sono incaricati per I 'esatw osservan7.a della presente ordinanza. 
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