
CITTA' DI CARLENTINI 

Ordinanza n. 

(PROVINCIA DI SIRACUSA) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

2 1 LUG. 2015 . .... del ............ . 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la nota a firma di Padre Marco Pandolfo, parroco della Chiesa 
Cuore Immacolata di S. Anna, assunta al Prot. n. 1138/P.M. del 
24/06/2015, con la quale comunica che nel giorno di Sabato 25 e 
Domenica 26 Luglio 2015 avranno luogo i festeggiamenti in 
onore di S. Anna, con lo svolgimento di manifestazioni musicali 
in Piazza Cavallotti; 

RAVVISATA l'opportunità di istituire nel giorno di Sabato 25 Luglio dalle 
ore14,00 alle ore 24,00 e Domenica 26 Luglio dalle ore 8,00 alle 
ore 24,00 il divieto di circolazione e sosta in Piazza Cavallotti, al 
fine di garantire l'ordine, l'incolumità e la sicurezza pubblica; 

VISTO l'articolo 7 del C. d. S., approvato con D. Lvo del 30.04.1992 n. 
285 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di attuazione al predetto D.Lvo approvato con 
D.P.R. n. 495/92; 

ORDINA 

Il divieto di sosta e di circolazione in Piazza Cavallotti per i seguenti giorni: 

• Sabato 25 Luglio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 24,00. 
• Domenica 26 Luglio 2015 dalle ore 8.00 alle ore 24,00. 

DISPONE 

• Che sulla predetta piazza è consentito il solo traffico ai veicoli dei residenti 
nella stessa piazza al solo fine di poter raggiungere le proprie abitazioni, 
permanendo per gli stessi il divieto di sosta; 

• 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. 


