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A REA TECNICA
PROT. NR. 2187 DEL

Oggetto:

ORDINANZA NR. 3 1 DEL 19/07/20 19

19/07/2019

Ord ina nza di chiusura li i t rn osito e sostn ,•eicola rc d i P iazza Mu nicipio.
Giorno 19/07/ 2019 dalle ore 20:30 alle o r e 24:00

IL R ESPONSABILE D E LL' AREA TECNICA
SU PROPOST A del Sindaco, intesa ad ottenere l'ordinanza di chiusura di Piazza Municipio per il giorno

19/07/2019 dalle ore 20:30 alle ore 24:00 per la manifestazione musicale "Ospitalità tra musica e teatro"
organizzata dall'associazione "Compagnia Teatrale Casalettana" al fine di creare uno spazio libero da
rumori e a uto in transito nella piazza suddetta ed in totale sicurezza per i cittadini;
ATTESO che l'arca c.omunale, di Pia7,7_a Municipio, solitamente viene adibita a parcheggio e sosta dei veicoli;
RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura della Piazza Municipio con divieto

assoluto di transito, sosta e parcheggio per tutti i veicoli, al fine di permettere lo svolgimento della
Manifestazione in totale sicurezza e tranquillità limitatamente al periodo di tempo dalle ore 20:30 alle o re
24: 00 del 19/07/2019;

VlSTI

gl i arti. 6 e 7 del vigemc codice del la Slrada O.P.R. 285/92 e s.m.i .:

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VIST I

gl i ar1t. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000;

VIST O il Dec reto Sindacale di nomina Prot. n. 1474 del 21/05/20 19 d i nom ina quale responsabile de ll 'Area
Tec nica;
ATT ESA la propria competenza

ORDINA
L A CHJUSURA della Pia7.7.a Municipio per il giorno 19/07/ 20 19 dalle ore 20:30 alle ore 24:00 al fine di
permettere lo svolgimen10 della Manifeslazione in toiale sicurezza e 1ranquilli1à.

Gli agenti della Forza Pubb lica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ord inanza .
Dalla Residenza Municipale li 19 / 0 7 / 20 I 9

' LL'AREA TECNICA

