COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N.-ki-DEL 05/09/2013
IL SINDACO
VISTO il programma delle manifestazioni religiose relative ai festeggiamenti in onore della Patrona
Maria SS. Addolorata, pervenuto in data 04/09/2013, che si svolgeranno nel nostro paese a partire dal
06/09/2013 e sino al 15/09/2013;
CONSIDERATO che dette manifestazioni interesseranno sia la P.za S. Antonio quanto, per il
percorso processionale, alcune Vie e Piazze cittadine;
RITENUTO opportuno, al fine della buona riuscita di dette manifestazioni, limitare il transito e la sosta
dei veicoli nelle Vie e Piazze interessate;
VISTO l'art. 7 delle Norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R.
30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
SENTITO il parere favorevole del Comando Polizia Municipale;

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, quanto di seguito:
Venerdì 06 Settembre in occasione della Via Crucis, divieto di sosta e transito in via
Vitt.Emanuele, Piazza S.Giovanni sotto il Sagrato, via Roma, via N.Agnini, via Archimede;
• Domenica 08 Settembre in occasione della fiaccolata per sant'Antoniu U Viecchiu, divieto di
sosta e transito in Piazza S.Antonio, via Roma, via Pia, via Speranza;
• Martedì 10 in occasione della serata di animazione per bambinii, divieto di transito e sosta in
P.za S. Antonio dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
• Mercoledì 11 Settembre in occasione dello spettacolo teatrale, divieto di sosta e transito in
P.za S. Antonio dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
• Giovedì 12 Settembre in occasione dello spettacolo di danza, divieto di transito e sosta in P.za
S. Antonio dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
• Venerdì 13 Settembre in occasione dello spettacolo musicale, divieto di sosta e transito in P.za
S. Antonio dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
• Sabato 14 Settembre divieto di sosta e transito in P.za S. Antonio e nel tratto di Via Roma
compresa fra la Via Acquasanta ed il VIle Giovanni 23° dalle ore 19,00 alle ore 24,00 per
spettacolo musicale;
• Domenica 15/09/2012 in concomitanza con la 1 A processione del Simulacro - divieto di
sosta e transito, dalle ore 09,30 e sino alle ore 14,00 in P.za S. Antonio, Via Roma, Via P.
Piemonte, Pagano, Naselli, Adua, C.so Umberto, Via Meli e Via Vitto Emanuele;
• Domenica 15/09/2012 - Divieto di sosta e transito dalle ore 16,00 e sino alle ore 01,00 in P.za
S. Antonio e nel tratto di Via Roma compreso tra la stessa e l'incrocio con il Vile Giovanni 23°;
• Domenica 15/09/2012 in concomitanza con la 2 A processione del Simulacro - divieto di
sosta e transito, dalle ore 18,00 e sino alle ore 01,00 circa in Via Vitto Eman., P.za S. Giovanni
lato sagrato, Via Mercato, P.M. del Belgio, Fogazzaro, Kennedy, Vile Giovanni 23°, Sturzo,
Adua, C.so Umberto dalla P.za S. Giovanni sino all'ex macelleria Scollo, Via Roma sino
all'incrocio con il Vile Giovanni 23°.
I divieti saranno indicati mediante segnaletica verticale mobile a cura deIl'U.T.C ..
\I Comando Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati alla esecuzione della presente
Ordinanza.
•

