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ORDINANZA No53 DEL

zf - 91- - 4> rz, /

(Manifestazione a carattere temporaneo "Piano Bar MUSIC LIVE" (viabilità e traffico)
IL SINDACO
VISTO il programma della manifestazione progetto"Piano Bar MUSIC LIVE" che si
svolgerà nella giornata del Ol Agosto 2021, in Piazza Rimembranza;
RITENUTO opportuno, al fine della buona riuscita di detta manifestazione, limitare il
transito e la sosta dei veicoli nella piazza interessata;
VISTO l'art.7 delle Norme che disciplinano la 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 16112/92 e successive modificazioni;
VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, che il 01/08/2021 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 in
occasione della manifestazione a carattere temporaneo, denominata "Musica Live" ; venga istituito
divieto di sosta e chiusura del traffico in P .zza Rimembranza.,
I divieti saranno indicati mediante segnaletica verticale mobile a cura dell'UTC.
Si sottolinea che, come peraltro nelle trascorse occasioni, l'esiguità del personale dipendente
di questo Servizio non consente utilizzi specifici del personale pur restando ferma la

piena

collaborazione all' evento, e si chiede pertanto che l'Amministrazione Comunale e tutto il personale
impiegato in occasione di questa manifestazione venga totalmente esonerato da qualsivoglia
responsabilità per danni causati a persone e/o cose.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della esecuzione
della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 29 luglio 2021

IL SINDACO
Dott. sal~at Pagano
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Al Responsabile Area Tecnica
SEDE
e.p.c. Sig. Sindaco
SEDE
Oggetto: Apposizione segnaletica
Attesa l'Ordinanza emessa in occasione degli eventi di intrattenimento
promossi con prot. n.394 del 07/07/2021 da svolgersi nel nostro Comune in data
30/07/2021 p.v. in P.zza S. Giovanni si prega di voler predisporre la segnaletica
opportuna e come di seguito elencata:

Venerdì 30 LUGLIO 2021 ("PIANO BAR IN PIAZZA SAN GIOVANNI ")
N° 2 divieti di sosta in prossimità Palazzo Cocuzza;
N° 2 divieti di sosta in prossimità del Sagrato di Piazza S.Giovanni;
N° l Transenna in via Mercato, Suore Orsoline;
N°I Transenna in Farmacia;
N°6 Transenne in Piazza S.Giovanni sotto chiesa di S.Anna;
Si richiede due transenne per deviare il traffico proveniente da e/so Umberto per Via
Principe di Piemonte e Via Roma.

Si ringrazia per la collaborazione.
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