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( Presepe Vivente Edizione 2019/2020 - Regolamentazione circolazione veicolare )

IL SINDACO
VISTA la comunicazione acquisita agli atti del Comune in data 11/12/2019 con prot. n.l 0133
trasmessa a questo Servizio di PM in data 11/12/2019 ed acquisita agli atti con il numero di prot. n.
668- PMI19, con la quale il Sig. Tavano Paolo, nella qualità di Presidente dell' Associazione Amici
del Presepe, trasmette il programma della manifestazione in argomento indicando le giornate in cui
si svolgerà il Presepe Vivente (26 - 29 Dicembre 2019 e 1 - 5 - 6 Gennaio 2020) nonché il luogo
(quartiere Matrice) e gli orari (partenza del corteo alle ore 17,00 e successiva visita al Presepe):
PRESO ATTO del nulla-osta alla manifestazione, rilasciato in data 10/12/2019 dal competente
Ufficio Comunale con nota prot. lO 118 ai fini della viabilità per lo svolgimento del Presepe Vivente
2019/2020 ed organizzato dall' Associazione Amici del Presepe;
VISTA La relazione tecnica relativa alla manifestazione in argomento che si svolgerà in varie vie
del quartiere matrice e che avrà inizio da Piazza S.Antonio e proseguirà per via Operai, Cantù, Pia,
Speranza, via Roma c/o il Frantoio Scibilia dove avrà termine con allegata specifica planimetria
dove sono indicate le vie di fuga o emergenza, gli accessi controllati ai fini della security, i servizi
igienici nonché il presidio di emergenza sanitaria;
VISTA l'Ordinanza n. 64 del 17/07/2019 e relativa alle misure si Safety e Security adottate in
occasioni delle manifestazioni 2019;
ATTESO che il Servizio di PM dispone di un ridotto numero di personale e che pertanto il Sig.
Tavano Paolo deve necessariamente fornire la collaborazione di personale idoneo che sarà a
disposizione della Polizia Municipale ed i cui nominativi saranno comunicati in tempo utile,
completi di numero di cellulare e che sotto la propria responsabilità saranno a disposizione per
assicurare la vigilanza in tutti gli incroci interessati dal percorso;
Detto personale sarà dotato di un segno distintivo e prenderà disposizioni dall'Autorità di Polizia
Municipale che coordinerà il servizio d'ordine, presiederà costantemente le aree in cui sosta il
pubblico nonché le intersezioni stradali e qualora necessario;
RITENUTO opportuno, al fine della buona riuscita di detta manifestazione, limitare la sosta e la
circolazione veicolare nelle vie e Piazze interessate;
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VISTO l'art.7 delle Nonne sulla disciplina della circolazione stradale approvato con DPR 30/04/92

n0285 ;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato
con DPR 16/12/92 e successive modificazioni;
VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale;

O RD I N A

Per i motivi in premessa indicati, quanto di seguito:
•

•
•
•

Giorno 26 e 29 Dicembre 2019 e nei giorni 1,5,6/2020, il divieto di transito e sosta in
Piazza S.Antonio e nelle stradine ad essa adiacente (via Operai, via Cantù, via Pia, via
Speranza) nonché per il percorso del corteo in via Angioli, in Piazza S.Giovanni, via
Vitt.Emanuele, via Archimede, via N. Agnini e parte della via Roma, a partire dalle ore
16.00 e sino al tennine della manifestazione in argomento.
I divieti saranno indicati mediante apposita segnaletica a cura dell'UTC.
Il Comando Polizia Municipale e gli organi preposti sono incaricati della osservanza della
presente
Il presente provvedimento potrà essere annullato, modificato o rettificato in qualunque
momento per sopravvenuti interessi pubblici, di ordine pubblico e/o problemi relativi alla
viabilità.
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