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Oggetto: manifestazione GREST in programma da|02fi812015 al X4l}BiZtlS

IL SINDACO

Vista la richiesta del Sac. Protopapas Ciuseppe lìorzì, Pan"oco della Parrocci"lia L4aria sS.
A.gsi;nta" con la quale chiede il divietei di sosta e transito veicolare nella Fiazza l]mherto Io
ieÙt;e atttistante la Parrocchia Maria SS. Assunta e il Circolo Skanderbeg e z{}na antistante
i"istituto clelle Suore Basiliane) e Vicoio Scariano dal 02/08i2015 al l1l0ll20l5, <lirlie I,rr.,
8'30 alle ore 17.00, al fine di svolgere delle attività ricreative inserite netr Grest 2AiS;
Considerato che:

- per la a manifestazione è previsto un notevole afflusso di giovani;
- Fer la peculiarità tecnica e per motivi di ordine e sie:orezza pubbiica sr i"r:.;di:

necessario adottare tutti i provvecl.iinenti alti ad assicurare un perfetto svcrlgì*:ei:tr:
della manitestzrzione e al contempo, a salvaguarclare la pubblica e provata irrcoir;n^,j1.!;

Vista l'a'"fiorizz,azione all'occupazione del suoio pubbtrico riiaseiata. datl'{-}.T.{-ì,;
Visto I'art.7 del C.d.S.,
Visto il D.P.R. 16 1211992,n.495;

ORDINA
E' istituito il divieto di sosta e la chiusura al transito veic:olare in piazza Urcrll{:rf{, Io
(zona antistarlte tra Fsrrocchia Maria FìS. Assunta e il Cincolo §k*ntserfueg (: v,$n*
antistante I'Istituto stretle Suore Basilian*'! e Viccllo Sca.rianci <ial 021{t8r}{}15 al
X4i08/?S15 dalle ore 8."30 ,tlle mre lT.{}0.

[ìi fa t:a.ricc, ai richiec,i*nle'§ac. Giuireppe I]cr;,rì rJì p,rr;,',",,er-icre rrlla ilolìolrrJ.ziLrnr: deii* reìatj.,,a
sr:g,lalrtica.
l,a presortte s&ra r(ìl;et fiota nrediantr: pi.r['i.riii:ir^r.i,.'riir 3Ìi'Ail:ro ]]iq:tcri;-l r $ui sÌùo voeb cleì
Ll.rir ri"tlc.
l, ;; p.()sr.-l"lte oi'dittgnzi liai^a 1ta:irìifSS;:.

- \.i Sarc. Cir.rscppu lìorzi:
" r,,ì Conraqdo fioliztìa ]vIr;nici1;i:,Ì.: - S]l[]ri:rl
" AIla Stazione Crralrinieri rli ilr,"liizz-,: ,{eì iir,l"rr.i
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del
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trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice

ile dellProcedimento Il Sindaco
Isp. Ca lns- Carmelo Cuccia r
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