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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
,--------------------------
Piazza San Giovanni, lO
0932977239

ORDINANZA N°

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Te!. 0932970261 - Fax

61 DEL 2~ Agosto 2021

Oggetto: (Disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione" 32" Sagra
del Pane".

IL SINDACO
ATTESA la comunicazione acquisita al protocollo generale in data 14 Agosto c.a. nO 7646 e
relativa alla manifestazione "Sagra del Pane" che di consueto si svolge, ormai da tempo, l'ultima
domenica del mese di Agosto e di cui quest'anno ricorre la trentaduesima edizione;

VISTO il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive e trasmesso a questo
Servizio di PM, al quale risulta allegato la Relazione relativa al Piano di Security e Safety
prodotta dall'organizzatore dell' evento;

CONSIDERATO che detta manifestazioni interesserà in modo particolare la P.zza S. Giovanni
nonchè le strade che in essa confluiscono;

RITENUTO opportuno, al fine della buona riuscita delle manifestazioni di cui in oggetto, limitare
il transito e la sosta dei veicoli nelle vie e nella piazza interessata;

VISTO l'art.7 delle Norme 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;

ORDINA

Nella considerazione di quanto espresso, il divieto di sosta e transito nella giornata di domenica 29
Agosto a partire dalle ore 18.00 e sino al termine della manifestazione in Piazza S.Giovanni e nel
tratto di Corso Umberto compreso tra la Piazza Rimembranza e la predetta Piazza S.Giovanni, come
indicato da apposita segnaletica;

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico comunale predisponga la necessaria segnaletica.
Che sia data concreta attuazione a quanto predisposto nel Piano di Safety e Securety.
Si sottolinea che, come peraltro nelle trascorse occasioni, 1'esiguità del personale dipendente di
questo Servizio non consente utilizzi specifici del personale pur restando ferma la

piena

collaborazione alI' 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;

AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai sensi dell'art.37 del vigente Codice della strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite
dall'art.74 del Regolamento al CdS, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 06/12/1971, nOl034.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Pagano
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