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ORDINANZA. CHIUSURA TEMPORANEA STRADE
Pr€messo che il Ministero dell'lnterno - Dipaúimenro della Pubblica sicurezza - con circolari nnn.
555/OPl00l99l/2017/ì del01106120t7 e n" I l00l/l l0 (10) uft 2. del 28.07.2017. ha impa(ito indicazioni in
ordìne alì'esigenza di assicurare Ìalun€ impfescindibili condizioni di sicurezza nella gefione deue pubbliche
manifestazioni:

Vista

la nota del 24.07.2017, acquisiÌa al protocolìo generale dell'Ente e registrata al n.. 3175, le precedenti e le

successìve, tutte afferenti la stessa tematica, rrasmesse dal Panoco Don Cesare Di Leo, nella qualità di
Presidente del ComitaÌo p€r i festeggiamenti in onore di Maria Santìssina dell' Assunta che si svolgeranno n€i

eio||ìi l4 e l<alo.ro20lConsiderato cbe duranÌe la manifestazione reìigiosa e ci!ile si prevede n notevole amusso dr persone;
Rilenuto di adoîtare i prowedimenti necessari a garantire ìa sicurezza e l'in€olumita pubbli€a;
Ritenuto di dover disporre la chiusura t€mporanea delle strade interessate alla manìfestazione;
Visto il D.L.285/1992 Codice della Srrada e relalivo Regolamenîo di Esecuzione;
Visto I'art. 50 del D.Lgs. 26712000. Testo unico sull'OrdinamenÌo deglì Entì Locali:

ORDINA
La chiusura temporarea al trafììco veicola.e e
i giorni l4 e I5.08.2017 per

manifestazioni, per

rl

divieto di sosta daue ore 09,00 fino al termine delle

lo svolgimento della manif€stazione religiosa e civile, per

Tutta la Via Prelètlo Galatà:

Via Padre Vìncenzo Idà da inizio Istituto Sorriso dell'lnnocenza fino all'incrocio con la Via Prefetto
Galata, sraruendo che nel restante tratto cbe si congiunge con Via Vittorio Enanuele Il'si può
parcheggiare solo sul laÌo destro direzione vìa Prefetlo Gaìatàr

Vìa San Ciuseppe inizio Istiluto Soìr'jso deìl'lnnocenza fino all'incrocio con la Via Prcfetto calata,
staluendo anche per questa via che nel restante trafo che si congiunge con Via Vittorio Emanueìe
si può parcheggiare solo sul lato destfo dirczìone via Prefetto Gaìata;

II'

Via Chjndanro da ìnizio n.c. 23 fino aìl'jncrocio con la Via Prefetto Calaa;
Via

XXVlll Ottobre fino all'incrocio

con la Via

Xxlll

Marzo;

che le bancarelle dei venditori ambulanti o le aftiviÌà similarì tipiche delle Fesie religiose e civili
siano ubicate solîanto suì Viale Papa Giovanni Paolo
adiacente aua Via Provinciale;

II'

DISPONE
Che la presenle Ordinanza venga trasmessa aì PaÌroco Don Cesarc Di Leo;

La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia di Stato

-

Commissariato

Conando StazioneCarabinieri di Cìnquefrondì;
La pubblicazione all'albo Pretorio on Line diqu€sto Ente;
L'affissione nel centro abitato e nelle vie ìnteressate.

Anoia, l2 agosto 2017

IlSindaco

di

Polìstena e al

