COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.-4À-DEL

l;;"\f:.3?-V Q\~
IL SINDACO

VISTO il programma delle manifestazioni religiose relative ai festeggiamenti in
onore del Patrono S. Giovanni Battista, pervenuto in data 09/08/2011, che si svolgeranno
nel nostro paese a partire dal 31/08/2011 e sino al 04/09/2011;
ATTESO il nulla-osta relativo ai festeggiamenti di che trattasi rilasciato dall'Ufficio
,
competente in data jl}-O!3.- lo)/
CONSIDERATb che dette manifestazioni interesseranno sia la P.za S. Giovanni
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;
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:
• Mercoledì 31 Agosto - Divieto di sosta e transito in P.za S. Giovanni, dalle ore
21,00 alle ore 24,00;
• Giovedì 01 settembre - Divieto di sosta e transito in P.za S. Giovanni, dalle ore
21,00 alle ore 24,00;
• Sabato 03 settembre - divieto di sosta e transito in P .za S. Giovanni e nel tratto di
C.so Umberto che va dal Ristorante Clover Club sino alla stessa dalle ore 20,00
alle ore 01,00 circa;
• Domenica 05 settembre - divieto di sosta e transito, in concomitanza con la 1/\
processione del Santo Patrono e precisamente dalle ore 09,30 e sino alle 14,00
circa in P.za S. Giovanni, P. di Piemonte, Pagano, Naselli, Adua, Meli, 25 Aprile e
C.so Umberto;
• Domenica 05 settembre - divieto di sosta e transito dalle ore 15,30 e sino alle ore
01,00 circa in P.za S. Giovanni e nel tratto di C.so Umberto compreso tra la stessa
e l'incrocio con Vicolo Silva;
• Domenica 05 settembre - divieto di sosta e transito, in concomitanza con la 2/\
processione del Santo Patrono, dalle ore 18,00 alle ore 01,00 circa in Via Roma,
P.za S. Antonio, Vitto Eman., Mercato, P.M. del Belgio, Fogazzaro, De Gasperi,
Kennedy, V/le Giovanni 23°, Sturzo, Adua, C.so Umberto sino incrocio con Vile
Giovanni 23° e ritorno in P.za S. Giovanni nonché il divieto di sosta e transito nella
Via Fogazzaro nei pressi della Chiesa in occasione dell'accensione dei fuochi
pirotecnici relativi all'uscita ed all'entrata del Simulacro dalle ore 06,00 del
04/09/2011 e fino alle ore 02,00 circa del 05/09/2011.
I divieti saranno indicati mediante segnaletica verticale mobile a cura dell'U.T.C ..
L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati alla esecuzione della
presente Ordinanza.

