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OGGETTO: manifestazione ludico-ricreativa (Grest) in programma dal20 al24luglio e dal

27 al30luglio 2015

IL SINDACO

Vista la richiesta del sac. Ruffino Don Salvatore relativamente al Grest Parrocchiale, intesa ad

ottenere il divieto di sosta e transito dei veicoli rnpiazzaUmberto l" (zona antistante la chiesa S'

Maria del Lume, fino a lato della fontana) dal 20 al 24 lrluglio e dal2T al 30 luglio 2015, dalle ore

g.00 alle ore 13.00 e giorno 30luglio 2015 dalle ore2L00 fino alla fine della manifestazione;

Considerato che:

- per la manifestazione è previsto un notevole afflusso di giovani;

- per la peculiarità tecnica e per motivi di ordine e sicurez,za pubblica si rende necessario

adottare tutti i prolvedimenti atti ad assicurare un perfetto svolgimento della manifestazione

e al contempo, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- Vista l'autorizzazione all'occupazione del suoio pubblico rilasciata dall'U.T.C. ;

- Visto l'art.7 del C.d.S.

- Visto il D.P.R. 1611211992 n. 495;
ORDINA

È istituito il divieto di sosta e la chiusura al transito veicolare in piazza umberto ro (zona

antistante la Chiesa S. Maria del Lume, fino ù lato della fontana con la seguente

calendarizzazione'.
- dal Z0 alZ4luglio e dal27 al30 tuglio 2015, dalle ore 8.00 alte ore 13.00;

- giorno 30 luglio 2015 dalle ore 21.00 fino alla frne della manifestazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale e sarà resa

nota mediante la pubblic azione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

- Lapresente ordinanza sarà trasmessa:

- Al Sac. Ruffino Don Salvatore;

j

20 tue &$

- Al Comando di Polizia Municipale - Sede;

- Alla Stazione Carabinieri dtPalazzo Adriano;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni

Strada.
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