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OGGETTO: prowedimenti di viabilità temporanea per spettacolo musicale previsto per il giorno

1910912015. Divieto di sosta e transito veicolare nella via E. Berlinguer

IL SINDACO

Premesso che con autoizzazione Prot. n. 192lPM del 1810912015, il Sig. Vallone Giulio è stato

autorizzato all'occupazione del suolo pubblico di mq. 16 presso via E. Berlinguer dalle ore 8.00 del

giorno 19/0912015 alle ore 15.00 del giorno 20/0912015, per il montaggio e lo smontaggio di un
palco modulare in occasione di uno spettacolo musicale previsto per il giorno 1910912015 alle ore

22.30 circa;
Considerato che:

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

- per l'allestimento e lo svolgimento dello spettacolo musicale occore rendere disponibile
l'area richiesta;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L. vo 301411992, n"

285; i
Visto il Regolamento di esecuzione 

'e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con

D.P.R. l6ll2ll992,n" 495; 
r

Visto ilD.L.vo n" 267 del 18/08/2000j

Ritenuto di dovere aderire alla succitata richiesta e prowedere in merito;

ORDINA

E' istituito iI divieto di sosta e transito veicolare nella via E. Berlinguer come di seguito

specificato:
- dalle ore 8.00 del19109/2015 alle ore 15.00 del giorno successivo, nel tratto compreso

tra via G. Dara epiazza A. Moro;
- dalle ore 20.00 del1910912015 alle ore 03.00 del giorno successivo, nel tratto eompreso

trapiazza A. Moro e via M. D'Aleo

ft, t',*

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo C. d. S.



/

- Copia del presente prowedimento è trasmesso:
Ar. -

3.*', - Al richiedente Vallone Giulio;F1
I - Al Comando della Polizia Municipale - Sede;9

§ Al Comando Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;-Wlts 
-,4. - fll \-urlrallqu ùlilzlullv \.ara0ulerl gl rAl'dZZO AOnanO;

/eìv--ot1ìtl presente prowedimento sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web

il
Isp. IL SINDACO

Ing. Carmelo Cuccia
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