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ORDINANZA N.25/201?
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. ACAZIO

IL SINDACO
Premesso che il Comitato festa S. Agazio, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento della
processione, dell'infiorata e delle manifestazioni civili in data 06 e 07 Maggio 2019;
Che tale manifestazione interesseranno Piazza Immacolata, via C. Sirleto e altre vie;
Vista la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta nelle aree interessate alle manifestazioni;
Considerato che per lo svolgimento della processione religiosa, l'infiorata e le manifestazioni civili di che
trattasi si rende necessario vietare a tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario, la circolazione e
la sosta;
Visto iì vigente "Nuovo Codice Della strada", approvato con D.lgs. 3 aprile 1992 n. 285;
Visto il regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo codice Della Strada, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
Di istituire per il giorno 06/05' /2019 dalle ore 17,30 fino a fine manifestazione il divieto di sosta e di
transito a tutti gli autoveicoli in Piazza Immacolata e Corso Sirleto;
Giorno 07/05/2019 dalle ore 6,30 fino a fine manifestazioni il divieto di transito e di sosta a tutti gli
autoveicoli di ogni genere su Corso Sirleto e piazza Immacolata, per consentire l'addobbo dell'infiorata, la
processione e lo spettacolo musicale in sicurezza per le persone e le cose.
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'alt. 37/3° comma D.Lgs. 285/92
nonché all'art. 3/4° comma legge 241/90.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione Albo Pretorio del Comune.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.D.S..

Guardavalle li 02/05/2019

IL SINDACO
iuseppe Ussia
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