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OGGÉlTO: Mìsure diprevenzione e sicurezza e disposizioni perla circolazione stradale in occasione della
rnanifestazione "CARNEVALE PALAZZESE 2019", Sfilata.erri aliegorici.

Ii_ 5iilir:4t_i)

Vista la noia del 25/02/2019 con ia qua e la D.ssa Mariaconceara Pedaià neiia qua laà di Presidente oella Pro

Loco d; Pa az;o Aoriano cornunica che per awersE conciizlonì meiereoioEiche ià nranifesiazione denominata
''CARNÉVA.LÈ PALAZZESE 2019" prev:sÌa per I E atna 231A2/2019 sa? svo aa in daia 01/C3/2019, rlspettando
il progra nra già precedeniemenÌe comunicaioj
R:tenuio per motivi ci savaguafda delia plrbbic2 incoufiità, di ciover adoltaie oÉporrune mlsure di

s;cureiza per gàraniire in adeBuaio iveilo di proiezlone della poìlo azlone;
Aiaeso cne, ouaie airtorità iocale oi proÌeziorìe cviie è do!,eroso e necessario stabiì:re pre,/ena varnente

.!nrp;ii e procedu-e da ai rars; in caso di emergenza, per qrranio aiiÌene aile .onrÌleienze oel Comune.

Visto ii P ano oi Sic!rezza presenraio da la Pro Loco dl Paliizo A.jr anol

Aiteso che i verìiiaarsidi un lnaicienie nel corso oÉ a n_a,lii€siazioiìe sudd€iià poirebbe ccstiiuire un evento
iievarr{r a i nr daj a prorezione civi:e, d2to i nore\,a e:ii Js3o d oubaiiao nai i!ogh delia manifesta?iane

C€nsì.iÈlai€ che blsogna piovvedÉr-e a rego anìÉni;ac i; ci[coaa]one siiaaialÉ pÉr consaniae l'ordnaio
svolginranio aic ia nreniieriazìorìa;
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!iassicLrrere a sclidltà e r3 sr:l: ità de ie struttLrie e degi eieinenr che c3rnporgoio iicaa|-o saesso,
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La Polizia Municipale ed ogni altro agente della Forza pubbl;ca è incaricato del controllo e della
vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza
Per le violazioni aJle norme sulla circola2ione stradale trovano applicazione le sanzionì previste dal
vigente Codice della Strada;
Per la violazione delle altre disposizioni si applica una sanzione amministrativa d'importo variabìle da
€ 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 secondo Ìa procedura prevista
dalla Legge 2.11.1999, n.689.

6. E' autorizzato a titolo gratuito l'uso deÌ suolo pubblico per tutte le occupazioni relative allo
svolgimento della manifestazione "CARNEVALE PALAZZESE 2019";

7. Nel giorno 01/03/2019 in occasÌone della sfilata dei carri allegorici siano osservati iseguenti:

oBBUGt, DtVtETt E t-tMtTAZtONr

E'vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli it giorno 01/03/2019 dalle ore 15.00 e fino a conclusione
delÌa manifestazione nelle seguenti strade urbane:

a) Percorso urbano di raduno e partenza

spiazzo Papa Giovanni Paolo ll - via F. Crispi - piazza Umbe.to I (tratto Anas) - viale Vittorio Veneto * via

i1 ..r..rt" urr,.,,u ur rrru ru e arrrvo

via F.sco Crispl piazza Umberto I (tratto Anas) spiazzo Papa Giovanni Paolo tl

AWERIE
Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al prefetto entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in
alternativa, entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio-online e sulsito web diquesto Comune e
diramato a mezzo distribuzlone nei locall pubblici, nei circoli e nei luoghi dl maggiore frequeoza dela
cittadÌnanza e trasmesso:

L Al.è SraTio'1e Cè.abirieri di Palazzo Adrièno
2. Al Cornando della PolÌzia Municlpalei
3. A la Pro Loco dl Palazzo Adrl:no

).

:1. Al personale operario: Barbata- Scarpinati

lRespo del


