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

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

0932977239

ORDINANZA No..

l:f... DEL .Q.t.-...'?f.--: 2 192--/

(Manifestazione a carattere temporaneo, si terrà un "sit-in per sensibilizzare i cittadini sul
rispetto degli animali" presso P.zza San Giovanni)

IL SINDACO

VISTO il programma della manifestazione "sit-in" per sensibilizzare i cittadini sul
rispetto degli animali" che si svolgerà nella giornata del Il Settembre 2021, in Piazza S.
Giovanni;
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 16/12/92 e successive modificazioni;
VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale;

ORDIN A
Per i motivi in premessa indicati , che il 11/09/2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 in
occasione della manifestazione "sit-in" per sensibilizzare i cittadini sul rispetto degli animali"a
carattere temporaneo all'aperto; venga istituito divieto di sosta e chiusura del traffico in P.zza San
Giovanni;
I promotori , gli organizzatori e i partecipanti dovranno attenersi a quanto stabilito dalle
disposizioni normative e regolamentari sulla prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid19;
Si rileva, come peraltro nelle trascorse occasioni, che l'esiguità del personale dipendente da
questo Servizio non consente utilizzi specifici ma piena collaborazione all'evento, fermo restando
che sia il Comune quanto il personale dipendente vengano sollevati da ogni e qualsivoglia
responsabilità per danni causati a persone e/o cose.
I divieti saranno indicati mediante segnaletica verticale mobile a cura dell'UTC.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale 09 Settembre 2021
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~~H. SaÌvatore Pagano
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Oggetto: Monterosso Almo - Piazza S. Giovanni, sit-in I l settembre 202 I - h.17:00/19:00.

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
poliziamunicipale@comune.monterossoalmo.gov.it

MONTEROSSO ALMO

Per quanto di competenza, si trasmette in allegato il preavviso di pubblica
manifestazione qui pervenuto da Enrico RIZZI.

IL DIRIGENTE

Dott. Tommaso AMATO
Firmato digitalmente da:
Tommaso Amato
Ministero Interno Dip. P.S.
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Ill.mo Sig. Questore di Ragusa
e. pc

Carabinieri Monterosso Almo

11 sottoscritto Ennco RIZZI, nato ad Erice Il 1 12.1989. resIdente a Paceco neHa V:a
Anrta Ganbaldl 265. ìnfluencer nel campo del dIritti degli anHTiah

COMUNICA

che in data 1 i settembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19:00 in Monterosso Amo
Pìaz.za S Glovannì - sì terrà un sft-in per sensiblhzzare ì cittadini sui rispetto cegh
animali ed a seguito del gravissimo episodio dì violenza avvenuto al danni di un :a;;e
padronate, colpito a bastonate da un residente. prontamente sequestrato dal m\1tta;-;
deffarma di Monterosso Almo ed attualmente sotto la custodia giudìziana dello
scrivente.

La previsione numerica dei partecipanti è di 150 (centocinquanta) ed a breve safd
creato un evento sul soc/al netvvork facebook. tramìte la mia pagma ufficiale cemticata
Allego proprio documento di riconoscimento.

Tanto si doveva.
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