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OGGETIO: Misure di prevenzione e sicurezza è disposizioni per la circolazionè stradale in occasionè della
manifustarione "rarnevale Palazzese 2019. Slilata carri allegorici.

lL Sn\IDACO

Vista la domanda recepita in atti al prot. n. 1254 del06/02/2019 relativa alla manifestazione organizzata
dalla Pro loco di Palazzo Adriano denomìnata "CARNEVALE qAI-AAZESE 2019" che si svolgerà a palazzo

Adriano sabato 23 Febbraio 2019, lungo il seguente itinerario: raduno e partenza dallo spiazzo papa

Giovanni Paolo ll, via F.sco Crispi, piazza Umberto I (tratto ANAS), viale Vittorio Veneto, via Martiri per la
Civiltà, c.da Aicella via Mttorio Erhanuele , p.zza Umberto I (tratto ANAS), via F.s6o Crispi sìno afl,arivo
nello spiarzo Papa Giovanni Paolo ll;
Ritenuto per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità, di dover adottare opportune misure di
sjcurezza pergarantire in adeguato livello diprotezjone della popolazione;
Atteso ahe, quale autorità locale di protezione cìvile è doveroso e necessar;o stabilire preventivamente
compiti e procedure da attuarsi in caso di emergenza, per quanto attiene alle competenze del Comune.
Visto i, dgcumento di pianiflcazione degli aspetti di safety e se.urity presentato dalla pro Loco di paìazzo

Ad'iano;
Considerato che bisogna prowedere a regolamentare !a c;raolazìone st!.adale per consentire l'o.dinato
svoigimento della manifestazionej

ORDINA
E' vietata la circolazione e la sosta a tutti iveicoli il Eia-no 23/02/2A19 dalle ore 15.00 e fino a conclusione
della manifesta2ione prevista per le ore 24.00 nelle seguentistrade urbane è d eacezione dei veico li d; pionio
inÌervento, pronto soccoaso, polizia stradale, protezione cìvile, €ara; alJegoriii faceiii parte dÉii;
manifestazione:
é, rEiLciS; uiE=Iio ùi i6ùuno e paiìenia
spÌazzo Pepa Ciovan.ÌPaolo I! v;; i. ariiFi-pi?zze UÈber_c iiii;ito ANAS)-vìale Vittori,r !.'en€io via
lvia.ìiri pe. ia aiv;iià - v;a Ài.elia -vi6 Vittorio Ernafiùei. il
i,l i'eiaLlisn Ji-aiJ Cì rltoino e Aiiluo
pi?r3r ilr..bi.1o ,(l.at1c aNqs) - viè | (ao c.:epi _ cn:1?,c pee? (-i.a\.,rn4i Dr.io

Per lc v;olazion; aile fiornre sulla circolazione stra,ja È ìrùì.-o;Épl;;a:io,iÉ lÈ ja.:ion; piev;ji€.ja-ir;Éenie
Cocii.e dells Sti:d3

5: ii,iPciiE Qijai..i;o SiGUi;
!) i.iiti ! cèr.i p:rte.ipantìallé siilata si:no oggetto diverifi.. ie.nian;
b) .ji mariel]erÈ ira i c;.ri una distanza di eln]€-s .l]- 301

c) dovrà esse.e tenqio a disposizione almeno un estintoie peiciasa n aafo, per repriarere eventuali
pr;n.ipid';ncendio;

d) iip.!'sonzie d.ii'o.Eu aizza z ion e ,jov.à vig;iè.e affirl.hÉ iÉ persone che seguono i:ca.ro.estinose"-ìp.e
a ul5(dj'ra Ù'!'LuiÉljc od' U \:L .o,



e)

f)

8)

di non tenere a bordo deicarri: materie esplodenti, liquidi, carburanti o a,tre sostanze infiammabili;
dl attenersi scrupolosamente a,le disposizioni impartite dalle Fo12e dell,Ordine è dall,Organizzatore;
di procedere ai passo, per raggiungere ir percorso de a sfirata, durante la stessa, ed ar rientro verso
le aree di sosta;

h) di segnalare immediatamente al personale preposto alla sicurezza, eventuali inconvenienti di
qlalsiasì natura che possono causare pe colo o danni alle cose e persone;

i) il personale idoneo arra guida del veicolo trainante ir carro deve essere sempre immediatamente
d,sponibile nelle immediatevicinanzedel carro, perqualsiasi evenienza;

Per la violazione dei suddetti obbrighi si apprica una sanzione amministrathra d'importo variabire da € 25,00
ad € 5«),00, come stabirito da 'art. 7 bis der D.L8s. 267/2m .econdo ra procedura prevista dalra Legge
n.689/81.

AWERIE
Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al
decorrenti dalla pubblicazìone all,Albo pretorjo, owero al lAR, entro 60 giorni
alte.nativa, èntro 120 dalla pubblicaziohè, ricorso straordinario alpresidente de,la

DISPONE
Che il presente prowedimenio venea rrubblicato all,albo pretorio online e s,,l
diramato a mezzo distribuzione nei locali pubblìcì, nei circoli e nel Iuoghi
cittadihanza e trésmesso:

1. Alla Stazione Carabinieri dipalazzo Adriano;
2. Al Comando della polizia Municipale;
3. Alla Pro Loco di palazzo Adriano.
4. Agli operatori Barbata - Scarpinati

prefetto entro 30 giorhi
dalla pubblicazione, o jn
Repubblica,

sito web diouosto Comrrn-À e
di maggiore frequenza della

fifiliii l:{1# ?! ?h1-ll,?-Z* §\*r"4tk{O
fii. r . ir.,,:ii)

P. c. c. airrrii::ìaic ?er uso
a m m:r-ii:iire iiv;
P.,z'o Aii an.. ifry$g;M1Y 20 FEB 20i9

llSindaco


