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COMUNE DI CARLENTINI 
(Prov. di Siracusa) 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Ordinanza n. 3 S del ~t8 GIU. 201.5 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
SOSTA IN PIAZZA DIAZ (Lato Nord) 

********************************************************************** 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

TENUTO CONTO 

RITENUTO 

VISTI 

che nel periodo estivo, tutte le sere fa affluire in Piazza Diaz 
centinaia di persone con bambini che giocano sulla Piazza 
stessa; 
che il lato Nord della Piazza Diaz, di Via Mazzini è 
costantemente attraversato da una moltitudine di mezzi che 
mettono in serio pericolo le persone ed i tanti bambini che 
attraversano le strade della Piazza; 
che gli esercizi commerciali situati nel lato Nord di Piazza 
Diaz (lato di Via Mazzini) sono stati autorizzati 
dall'Amministrazione Comunale a svolgere la propria attività 
anche ali' esterno del locale con l'occupazione parziale della 
strada con tavolini, sedie ed ombrelloni; 
opportuno e necessario provvedere alla salvaguardia ed 
incolumità di tante persone che usufruiranno delle strutture 
delle suddette attività commerciali di cui sopra; 
Gli articoli 6, comma 4, let. a) e 7, cbmma l, let. a) del D. Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285; 

ORDINA 

Per il periodo che va dal15.06.2015 fino al15.09.2015 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00,(intera giornata), per i motivi in premessa citati, è vietata la 
circolazione e la sosta a di tutti i veicoli sulle strade appresso elencate: 

• Piazza Diaz, lato Nord di Via Mazzini nel tratto di strada 
fra la Via Roma e la Via Cavour; 
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• La facoltà al personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato sui luoghi 
compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, di provvedere all'istituzione 
di ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che saranno ritenute necessarie; 

• L 'installazione della prescritta segnaletica verticale necessaria a dare 
attuazione alla presente ordinanza, a cura del responsabile della U.O. 
Manutenzioni e che la presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della 
collocazione della prescritta segnaletica necessaria che dovrà recare il numero, 
la data e la validità della presente ordinanza; 

• La rimozione della segnaletica, a cura del personale appartenente alla U.O. 
Manutenzioni, alla sca:Qenza dell'efficacia stabilita dal presente provvedimento, 
ovvero anche prima della scadenza qualora, per condizioni atmosferiche avverse 
o per altra causa, si rendesse necessario modificare le precedenti disposizioni; 

• E' consentita la circolazione ai Mezzi di Soccorso ed a tutte le Forze di Polizia; 
• La trasmissione della presente ordinanza: 

- all'Ufficio Messi per la Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; r 
~ ~ - al Responsabile dell' U.O. Manutenzioni; 
) , \,p; alla Stazione Carabinieri di Carlentini; 
o"'•Y"""' 
~~ ~ A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Carlentini, lì 18.06.2.015 
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