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AREA TECNICA 

ORDINANZA n. 30 del 18/07/2019 

Oggetto: Divieto di transito, sosta, parcheggio Piazzetta Giovanni Amendola . 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la nota prot. nr.2167 del 17/07/2019, con la quale il Sig. VARESI Stefano, ideatore 
del personaggio "Clown Bistecca" titolare di licenza per Teatro Viaggiante, ha richiesto 
l'autorizzazione per la manifestazione circense "L'Arena dei Clown" da tenersi in Casaletto 
Spartano nella piazzetta Giovanni Amendola nel giorno 27/07/2019 dalle ore 17:00 alle ore 
23:00; 
CONSIDERATO che la piazzetta Giovanni Amendola sol itamente è utilizzata per il transito 
e la sosta di veicoli; 
ATTESO che nulla osta per l'accoglimento della richiesta così come formulata dal Sig. 
VARESI Stefano, ideatore del personaggio "Clown Bistecca" firmatario della stessa; 
RITENUTO pertanto dover intervenire, ordinando la chiusura al transito, sosta e fermata 
dei veicoli in piazzetta Giovanni Amendola, al fine di consentire lo svolgimento della 
manifestazione circense "L'Arena dei Clown" limitatamente al periodo di tempo dalle ore 
16:00 alle ore 24:00 del 24/07/2019 per lo svolgimento della manifestazione in assoluta 
sicurezza; 
VISTO il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 e 
s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione 
nei centri abitati; 
VISTO il Regolamento Interno di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l'art.107 del T.U.E.L.; 
ATTESA la propria competenza; 
VISTI gli atti d'Ufficio; 

ORDINA 

La chiusura di Piazzetta Giovanni Amendola, con divieto assoluto di transito, sosta e 
fermata per tutti i veicoli, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione circense 
"L'Arena dei Clown"' in assoluta sicurezza, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 
16:00 alle ore 24:00 del 24/07/2019; 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente 
ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/07/2019 
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