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Vista la nota a firma deì Sac. Luca Gallina, Parroco della Parrocchia V 
Santuzzì, Carlentini Nord, assunta al protocollo gen. in data ! 9-03-2015 con il n. 0004296 

Ritenuto opportuno salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza · cittadini dato che la 
Togliatti e Largo Matteotti, saranno impegnati daìla processione religiosa, dai pedoni e dallo 
svolgimento dei festeggiamenti; ( Festività di Pasqua ) 

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, lett. a) del D. Lgs. 30 ·le l n 285, 

ORDINA 

La circolazione veicolare e la sosta, nelle strade appresso indicate nel giorno 29-03-20 !5, saranno 
regolamentate come segue 

DI'VIETO DI SOSTA E CI E 

Giorno- 29- MARZO- 2015, ( Domenica deHe ) ore 8,00 ore l m 
Largo Matteotti, Via Togliatti, Chiesa. 

DISPONE 

L La deroga all'obbligo di dn::ohu·e hmgo il marciapiede o 
come previsto dalle norme dell'art. 190 del Cd S. sul comportamento dei i partecipanti 
al corteo religioso, lungo il percorso; 
2. L'installazione della orescritta segnaietica verticale necessaria a dare attuazione aila Dl·esente 

' ~ ' 
ordinanza, a cura del responsabile deìla U.O f\·1anutenzioni, coadiuvato dal personale della Polizia 
Municipale. I segnali di divieto di sosta devono essere collocati almeno quarantotto ore prima della 
loro vigenza, ai sensi del!' art. 6, comma lett. t) del D. Lgs. n 28 992, e recare il numero, la 



data e la validità della 
cui al mod. li 6/m- art. 
3. garantire la sicurezza 
Coordinamento della Polizia Municipale 
dì servizio, un'adeguata attività v1g11anza; 
4 rimozione della segnaletica, a cura personale appartenente 
alla scadenza dell'efficacia stabilita dal presente 
5. l divieto di circolazione per i giorno su specìtìcato non sì ca a1 
!77 del vigente della Strada; 
6. trasmissione della presente ordinanza 

· Messi per la pubblicazione alr Albo Pretori o on-!ine:. 
-al Responsabile dell' U O la messa in 
- alla Stazione Carabinieri di Carlentini 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la 

/ 


