
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

FRAZIONE DI PEDAGAGGI 

AveiA V! A -POLIZIA MtA..NIC-IPALS 

ORDINANZA N. . .... DEL 2 3 LUG. 2015 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA" MADONNINA DEL 
GRAPPA" NEI GIORNI DEL 10,11,12,13 E 14 AGOSTO 2015 IN ONORE 

DELLA PATRONA MARIA SS. DELLA STELLA 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

• Vista la richiesta a firma del Sac. Adamo Puccio, parroco della paiTocchia Maria SS. Della 
Stella di Pedagaggi, assunta al ns. protocollo in data 11.06.2015 con il n° 34 PM/Ped.; 

• Preso atto del programma delle manifestazioni dei festeggiamenti in onore della Patrona 
Maria SS. Della Stella, che si svolgeranno nei giorni del10,11,12,13,14 Agosto 2015 in 
Piazza Madonnina Del Grappa. 

• Considerata la necessità di adottare adeguati provvedimenti in materia di circolazione 
stradale, allo scopo di garantire la sicurezza lungo l'area interessata alle manifestazioni; 

• Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, no 267; 
• Visti gli articoli 6, comma 4, lett. a) e 7, comma l, lett.a) del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285; 

ORDINA 

Per i giorni 10,11,12,13 e 14 Agosto 2015 dalle ore 20,00 alle ore 1,00 : 

l) Il divieto di circolazione nelle seguenti strade o tratti di esse: 

Via Napoli (nel senso di marcia da Via P.Emanuele a Via Carlentini); 
Via Dei Mille (nel senso di marcia da Strada Consortile a Via P.Emanuele); 
Via Carlentini (da P.zza Madonnina Del Grappa a Via De Geronimo); 
Via Genova (nel senso di marcia da Via Torino a Via Messina); 
Via Torino (nel senso di marcia da Via R. ·Margherita a Via Genova); 
Via P.zza Mad. Del Grappa (da Via Messina a Via Carlentini); 
Via De Geronimo (da Via Francofonte a Via P.Emanuele); 

2) Il divieto di sosta nelle seguenti strade o tratti di esse: 

Via Genova (ambo i lati) 
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Via Torino (ambo i lati); 
Via Napoli (ambo i lati); 

CITTÀ DI CARLENTINI 

FRAZIONE DI PEDAGAGGI-POLIZIA MUNICIPALE 

Via Carlentini, lato Madonnina (da Via R.Margherita a Via P.Emanuele) ambo i lati. 

DISPONE INOLTRE 

l. La facoltà al personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato compatibilmente con le 
altre esigenze istituzionali, di provvedere all'istituzione di ulteriori modifiche alla 
circolazione stradale, che saranno ritenute necessarie durante lo svolgimento delle 
manifestazioni; 

2. La deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come 
previsto dalle nonne dell'art. 190 del C.D.S. sul comportamento dei pedoni, per i 
partecipanti alle manifestazioni; 

3. 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; 

4. Ai fini di garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni, 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; 

5. La rimozione della segnaletica, a cura del personale appartenente alla U.O. Manutenzioni, 
alla scadenza dell'efficacia stabilita dal presente provvedimento, ovvero anche prima della 
scadenza qualora, per condizioni atmosferiche avverse o per altra causa, si rendesse 
necessario ridurre l 'itinerario programmato per le manifestazioni; 

6. La trasmissione della presente ordinanza: 
Al Responsabile dell'U.O. Manutenzioni; 
Alla Stazione Carabinieri di Carlentini; 
All'Ufficio Messi per la pubblicazione on-line. 

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

Carlentini, li 
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