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ORDINANZA N.......... DEL .............. .

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI "SANTA TECLA"
GIORNI 16- 17- 18 -OTTOBRE 2015

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la nota a firma del Sac. Gallina Luca Parroco della parrocchia Santa Tecla V. di C/da
Santuzzi, assunta al protocollo gen. in data 01.09./2015 con il n. 0014385;
Ritenuto opportuno salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini dato che le vie
Togliatti e F.lli Rosselli, saranno impegnati dalla processione religiosa, dai pedoni e dallo
·
svolgimento dei festeggiamenti;
Considerata la necessità di adottare adeguati provvedimenti in materia di circolazione stradale, allo
scopo di garantire la sicurezza lungo l'itinerario interessato dal transito della processione religiosa;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli articoli 6, comma 4, lett. a) e 7, comma l, let. a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
ORDINA
La circolazione veicolare e la sosta, nelle strade appresso indicate· nei giorni 16 - l 7 - 18 Ottobre
2015, saranno regolamentate come segue:
DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE
-Venerdì- Giorno 16- Ottobre 2015, dalle ore 19,00 alle ore 23,00, in Via Togliatti, Largo
Matteotti , Via Rosselli
-Sabato - Giorno 17- Ottobre 2015, dalle ore 15,00 alle ore 24,00 in Via Togliatti, Largo
Matteotti e Via Rosselli ;
-Domenica- Giorno 18 - ottobre 2015, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, in Via Togliatti Largo
Matteotti e Via Rosselli
DISPONE
l.
La deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come
previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al
corteo religioso, lungo il percorso;

2.
L'installazione della prescritta segnaletica verticale necessaria a dare attuazione alla presente
ordinanza, a cura del responsabile della U.O. Manutenzioni, coadiuvato dal personale della Polizia
Municipale. I segnali di divieto di sosta devono essere collocati almeno quarantotto ore prima della
loro vigenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. f) del D. Lgs. n. 285/1992, e recare il numero, la
data e la validità della presente ordinanza, nonché integrati dal pannello "zona rimozione coatta" di
cui al mod. II 6/m - art. 83 del regolamento di esecuzione del codice della strada;
3.
Ai fini di garantire la sicurezza durante lo svolgimento della processione, il Vice
Comandante delia Polizia Municipale od il suo sostituto disporrà, con ordine di servizio,
un'adeguata attività di vigilanza;
4.
La rimozione della segnaletica, a cura del personale appartenente alla U.O. Manutenzioni,
alla scadenza dell'efficacia stabilita dal presente provvedimento;
5.
Il divieto di circolazione per i giorni su specificati non si applica ai veicoli elencati nell'art.
177 del vigente Codice della Strada;
6.
La trasmissione della presente ordinanza:
-all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
-al Responsabile dell' U.O. Manutenzioni per la messa in opera della segnaletica verticale;
- alla Stazione Carabinieri di Carlentini.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

