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Prot. n. 2604 del 20.04.2018 

COPIA ORDINANZA  SINDACALE  N. 13  DEL  20 APRILE 2018  
 

OGGETTO: Divieto di TRANSITO su tutta la Piazza Duomo, nella giornata del 23.04.2018, per la 

“Giornata Mondiale del Libro  e l’inaugurazione della Casetta del Book Crossing”. 
 

IL SINDACO  
        

PREMESSO CHE l’ISTITUTO COMPRENSIVO ALI’ TERME e il COMUNE DI ALI’, in 

concomitanza con gli altri Comuni facenti parte lo stesso Istituto, hanno organizzato, per il 23 aprile 

2018, un evento pubblico, dedicato alla “Giornata Mondiale del Libro”, che si svolgerà in Piazza 

DUOMO, a partire dalla ore 10:00, con l’inaugurazione della “CASETTA DEL BOOK CROSSING”, “il 

Camminalibro, Scambia Leggi e Sogna”, fornita dall’Amministrazione Comunale. 

CHE la suddetta manifestazione coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e secondaria Papa Giovanni 

XXIII°, in esibizioni, canti e letture nella citata Piazza, nonché in un FLASH MOB collettivo “Tutti stretti 

in un sol libro”, che si svolgerà contemporaneamente nelle principali piazze di ogni comune dell’Istituto;  

CONSIDERATO CHE, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, si 

rende necessario istituire il divieto di sosta e di transito veicolare in Piazza Duomo e nelle vie adiacenti; 

VISTO l’art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n.285 e l’art.6 del Regolamento Esecutivo  approvato con D.P.R. 

16.12.1992, n. 496  e successive modifiche e integrazioni. 
 

O R D I N A 
 

1) E’ fatto divieto di TRANSITO in tutta la Piazza DUOMO, nella giornata di Lunedì 

23.04.2018 dalle ore 10.00 fino alle ore 12:00, a partire dalla via Roma incrocio anime del 

purgatorio e fino a Piazza Duomo incrocio con via San Giuseppe e via Spirito Santo (Salita 

Monumento Caduti) da un lato (1°), e fino a via San Zaccaria (incrocio con salita via dietro 

CHIESA) e via Golia dall’altro (2°),  e viceversa in entrambi i sensi di marcia.  

2) Di Permettere il transito  veicolare, controllato, allo scuolabus e agli addetti ai lavori per 

sistemare le attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione.   

3) Oltre a TRASMETTERE copia dell’Ordinanza, INCARICARE la Polizia Municipale  e  gli  

Agenti  della  Forza  Pubblica della esecuzione della Presente Ordinanza Sindacale; 

4) AUTORIZZARE il personale comunale ad  installare la segnaletica necessaria per il rispetto del  

presente provvedimento, e di darne la massima diffusione nei consueti luoghi di affissione; 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Ordinanza sul sito Istituzionale e all’Albo       

Pretorio on - line del Comune.  

INVITA 
 

Pertanto, tutta la cittadinanza a prestare attenzione al fine di non intralciare il regolare svolgimento della manifestazione 

e di utilizzare le vie alternative da e per il centro abitato.  Per  le  vie Golia, S. Zaccaria e Spirito Santo strada sedili – 

Cocuzze -  S. Zaccaria, etc…, limitatamente all’orario indicato 

 Dalla Residenza Municipale 20 Aprile 2018 

                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                F.to Pietro Fiumara  
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
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