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AREA TECNICA 

ORDINANZANR. 33 DEL 2 z LUG. 2019 

Oggetto: Ordinanza di chiusura al transito veicolare Pia.zz.a Municipio e San Giovanni . 

GIORNATI:: 29 e 30 LUGI,10 2019 I e 2 AGOSTO 20 19 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTA la rich iesta de l Parroco loca le, acquisita al Prot. nr. 2078 in data 10/07/2019, intesa ad ouene re 
l'ordi na nza di chiusura della Piazza Municipio e San Giovann i in occasione della man itèstazione "Grest 
Parrocchia le" organizzata dall'Oratorio S. Giovanni per le giornate de l 29 e 30 luglio 2019 e dal 1° a l 2 
agosto 20 I 9; 

ATTESO che le aree comunali delle piazza suddette, solitamente vengono adibite al parcheggio ed alla 
sosta degli autoveicoli; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura di Piazza Municipio e di piazza S. 
Giovanni. con d ivieto assoluto d i trans ito, sosia e parcheggio per tulli i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, 
delle Forze dell'Ordine, dei titolari di atti\'ità commerciali presenti in P.zza Municipio per carico e scarico merci e de i 
veicol i autorizzati per l'organizzazione della manifestazione in deroga all'orari o vietato dalla presente 
ordinanza. con la dovuta accortezza e massima diligenza da parte dei gestori interessati, al fi ne d i permettere il 
normale svolg imento della manifestazione "Grest Parrocchiale", lim itatamente al periodo di tempo dalle 
ore 08:00 alle ore 24:00 dei g iorni 29 - 30 luglio 2019 e dei giorni O I - 02 agosto 2019; 

CHE in caso di condizioni metereologiche avverse la manifestazione si svolgerà a l centro Pol ivalente in Via Italo 
l'etrosino; 

VISTI g li arti. 6 e 7 del vigente cod ice della strada O.P.R. 285/92 e s.m.i.: 
VISTO il Rego lamento di organi nazione degli uffici e dei servizi; 
VISTI gl i artt. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie competenze 

ORDINA 

La chiusura di Pian a Municipio e San Giovann i, con divielO assoluto di transito, sosia e parcheggio per tutti i 
veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell 'Ordine, dei titolari di attività commerciali presenti in P.zza Municipio 
per carico e scarico merci e dei veicoli autorizzati per l'organizzazione della mani festazione in deroga all'orario 
vietato dalla presente ordinanza. con la dovuta accortea.a e massima diligenza da parte dei gestori interessati, a l 
fine di permettere il normale svolg imento della manifestazione "Grest Parrocchiale" , limitatamente al 
periodo di tempo dalle ore 08:00 alle ore 24:00 dei giorni 29 - 30 luglio 2019 e dei giorni 01 - 02 agosto 
20 19 

Che in caso di condizion i rnctereologichc avverse la mani fc.staz ione si svolgerà a l centro Pol ivalente in Via Italo 
Petrosino; 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l 'esatta osservanza de ll a presente ordinanza . 

Dalla Residenza Municipale lì __ l.2J UG. 2019,. __ 
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