
CITTA' DI CARLENTINI 
(PROVINCIA DI SIRACUSA) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Ordinanza n .. 3 O GlU. 2015 . . .. del ................. . 

Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale in Piazza Francesco Crispi in 
occasione della Festa della Madonna del Carmine. 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la richiesta a firma del Padre Flaviano De Nardi, Rettore della Chiesa del 
Carmine, assunta con ns. prot. 1105/P.M. del 17-06-2015, con la quale comunica 
che Domenica 05 Luglio 2015 avrà luogo la manifestazione di cui in oggetto; 

PRESO ATTO dalla richiesta che la manifestazione religiosa vedrà il 
coinvolgimento di tanti fedeli con la partecipazione ed il coinvolgimento di buona 
parte della cittadinanza; 

CONSIDERATA la necessità di adottare adeguati provvedimenti in materia di 
circolazione stradale, allo scopo di garantire la sicurezza in Piazza Crispi 
interessata allo svolgimento della manifestazione; 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche; 

ORDINA 

Per il giorno 05 Luglio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 24,00 è vietata la 
sosta e la circolazione a tutte le categorie di veicoli nel~e seguenti vie : 

• Piazza Francesco Crispi 

Dal suddetto divieto si ritengono esclusi i mezzi necessari allo svolgimento della 
manifestazione, i mezzi di Soccorso e di Polizia. 



DISPONE 
• 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 

• 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; 

• La rimozione della segnaletica, a cura del personale appartenente alla U.O. 
Manutenzioni, alla scadenza dell'efficacia stabilita dal presente 
provvedimento; 

• La trasmissione della presente ordinanza: 
all'Ufficio Messi per la Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; 
-al Responsabile dell' U.O. Manutenzioni; 
- alla Stazione Carabinieri di Carlentini; 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Carlentini, lì 30.06.2015 


