Comune di Acquaviva Platani
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissefm)
Ufficio di Polizia Municipale
Ordinanza n.
Oggetto, Istituzione divieto di sosta e di transito dei veicoli nelle strade interessate alla
processione religiosa del "Venerdì Santo"' per il giorno 19/04/2019.

- Vista l'istanza di Don Rosario Gasigliene assunta al prot. sen. n.2964 dei 09/04/2019. con la
quale chiede l'autorizzazione alio svolgimento delle manifestazioni religiose del "Venerdì Santo"
giorno 19/04/2019;
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- Visto il parere del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- Visto l'art. VdelCD.S.;
- Visto l'OO EE in Sicilia;
- Visto lo Statuto Comunale;
-Al fine di evitare disagi
"Venerdì Santo": - -

al

normale

svolgimento

delle

Processioni

Religiose

del

II giorno 19704/2019 processione verso il calvario e crocifissione, di vietare il transito e la sosta
dei veicoli ambo i lati nella via Vittorio Emanuele III nei tratto di strada che va dalla via Marino
Misticità alla via P.Emiliani Giudici, nella Piazza Mons. Cosimo Lanza compreso i disabili e in
Piazza Plado Mosca lato Torre Civica dalle ore 10:30 fino a cessato bisogno e nella via Tre
Novembre nel tratto che va dalla Chiesa Madie alla via P. Emiliani Giudici dalle ore 10:30 alle ore
13:00;
II giorno 19/04/2019 processione Cristo Morto con Madonna Addolorata, di vietare il transito e
la sosta dei veicoli ambo-i lati dalle ore 19:30 fino a cessato bisogno nelle seguenti vie: via Marino
Misticità nel tratto che va dalla via Vittorio Emanuele III alla via Diaz. via Diaz, via Regina ElenaPiazza Plado Mosca, via Umberto I nel tratto che va dalla piazza Plado Mosca alla via P.Emiliani
Giudici, via P.Emiliani Giudici nel tratto che va dalla via Umberto alla via Tre Novembre via
Vittorio Emanuele III nel tratto che va dalla via P.Emiliani Giudici alla via Quasimodo, via Tre
Novembre.
La messa in opera della segnaletica sarà curata dal personale dell'Ufficio di P.M.
La Polizia Municipale e le altre Forze Pubbliche, ognuno per le proprie competenze sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.
Si dispone che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e nelle bacheche
comunali.
Dalla Residenza Municipale lì

II ResponsaMéidèmufficio di P.M.
Isp.Capo Gius^pp#ìaKartagirone

