
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA VI- POLIZIA MUNICIPALE 

I~ 1 9 MAG. 2015 ORDINANZA N .. ·v .. DE b. ............. . 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
1/\ EDIZIONE " STRA ... GESSANDO 2015 "- PEDAGAGGI 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Visto che I'A.s.d. polisportiva di Pedagaggi ha organizzato per il giorno 24 Maggio 2015 la 
3" Edizione della Manifestazione " Stra ... gessando 2015 " 
Considerato che per lo svolgimento della predetta manifestazione è necessario adottare adeguati 
provvedimenti in materia di circolazione stradale, allo scopo di chiudere al traffico veicolare alcune 
vie e piazze cittadine al fine di consentire la sistemazione degli stands negli appositi spazi all'uopo 
destinati; 
Ritenuto opportuno salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini; 
Viste le particolari esigenze connesse ai motivi di cui sopra; 
Visti gli articoli 6, comma 4, letta) e 7, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

ORDINA 

Di regolare, nel giorno 24° Maggio 2015, dalle ore 9,00 alle ore 22,00 la circolazione e la sosta 
dei veicoli nelle strade e piazze sotto elencate nel modo seguente: 

SENSO UNICO DI MARCIA 

• Via Napoli, senso di marcia dall'incrocio con Via Carlentini a Via P.Emanuele; 

• Via Genova, senso di marcia da Via Messina a Via Torino ; 
• Via Torino, senso di marcia da Via Genova a Via R.Margherita; 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA 

• Via Carlentini, da P.zza Mad. Del Grappa a Via Monte Santa Venera ; 
• Via De Geronimo, da Via P.Emanuele a Via Francofonte ; 
• Via P.Emanuele, da P.zza Mad. Del Grappa a Via dei mille. 
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DIVIETO DI SOSTA 

• Via Napoli ; 

• Via Genova; 

• Via Dei Mille ; 

• Via Strada Consortile dall'incrocio di Via Dei Mille all'incrocio con Via Buccheri, lato destro ( 
lato Polivalente ). 

DISPONE 

1. Che sulle predette strade è consentito il solo traffico ai veicoli dei residenti nelle stesse vie al 
solo fine di poter raggiungere le proprie abitazioni, permanendo per gli stessi il divieto di sosta; 

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. l 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. Il 6/m -art. 83 del regolamento di esecuzione del codice 
della strada; 

3. Ai fini di garantire la sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, il responsabile del 
settore viabilità della Polizia Municipale disporrà, con ordine di servizio, un adeguata attività di 
vigilanza, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro, salva la 
disponibilità di operatori disposti a svolgere prestazioni straordinarie; 

4. La rimozione della segnaletica, a cura del personale appartenente alla U.O. Manutenzioni, alla 
scadenza dell'efficacia stabilità dal presente prowedimento, ovvero anche prima della 
scadenza qualora, per condizioni atmosferiche awerse o per altra causa, si rendesse 
necessario ridurre l'itinerario programmato per la manifestazione; 

5. La trasmissione della presente ordinanza: 
al Responsabile deii'U.O. Manutenzioni; 
alla Stazione Carabinieri di Carlentini; 

-~~- all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio on-line. 
~;!~~-~:~;~_:-;,chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

--~<~?\ 
_., .. ~~§a:rilentinì, li 18/05/2015 
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