Comune di Acquaviva Platani
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Ufficio di Polizia Municipale
Ordinanza n.

del

Oggetto: Istituzione divieto di sosta e transito veicolare nelle strade interessate ai giochi tradizionali delle
"Pignatelle" e della processione religiosa dei "SS. Crocifisso delle Grazie" 2019 .
IL SINDACO
VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione religiosa, del Parroco Don Rosario
Castiglione, assunta al prot gen. N. 6871 e prot. 542/PM del 02/09/19;
CONSIDERATO che per migliorare il normale svolgimento dei giochi tradizionali (Pignatelle) del 13/09/2019 e
della processione religiosa del 15/09/2019 si rende necessario vietare il transito dei veicoli e la relativa sosta;
VISTO l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285
aggiornato e modificato dal D.L.vo n.360/93, in base al quale i Comuni possono con proprie ordinanze
nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei centri abitati;
VISTO II "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16
Dicembre 1992n.495;
RITENUTO evitare disagi al normale svolgimento delle manifestazioni;
SENTITO il parere del Responsabile dell'ufficio di P.M;

VISTO l'OO EE in Sicilia.
ORDINA
per le motivazioni su esposte:
1) di vietare il transito veicolare il giorno 13/09/2019 dalle ore 19:30 e comunque fino a C.B. nella Via Vittorio
Emanuele III nel tratto che va dalla Via Marino Mistretta alla Via P.E. Giudici e la sosta ambo i lati , nel
tratto che va dalla Piazza Pìado Mosca al civico 71;
2) di vietare il transito veicolare e la sosta compresi i disabili il giorno 15/09/2019 dalle ore 11:00 e comunque
fino a C.B., in Piazza Mons. Cosimo Lanza;
3) di vietare il transito veicolare e la sosta ambo i iati per il giorno 15/09/2019 dalle ore 19:00 e comunque
fino a C.B. in Piazza Mons. Cosimo Lanza compresi i disabili, in via Tre Novembre, via Vittorio Emanuele
III nel tratto che va dalla via S.Quasimodo alla via P.E.Giudici e nel tratto che va dalla via Marino Mistretta
al civico n.55, via P.E.Giudici nel tratto che va dalla via Tre Novembre alla Via Umberto I, via Umberto I
nel tratto dì strada che va dalla Via P.E. Giudici alla P/zza Plado Mosca, Piazza Plado Mosca, via Regina
Elena compresi i disabili, via Diaz, via Marino Mistretta ne! tratto che va dalla Via Dìaz alla Via Vittorio
Emanuele III.
La messa in opera della segnaletica sarà curata dal personale dell'Ufficio di P.M.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
pubblicata all'Albo Pretorio;
sul sito istituzionale del Comune;
Trasmessa:

Alla Stazione dei Carabinieri di Acquaviva Platani;
Dalla Residenza Municipale lì
II Responsabi
Isp.Capo Gi.

fficio di P. M.
,irone

