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Prot. n. 642 dell’ 01.02.2019
COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 02 DELL’ 01.02.2019
OGGETTO: Divieto di SOSTA per il giorno 05.02.2019.
IL VICE SINDACO
VISTO il programma delle celebrazioni liturgiche del 05.02.2019, dedicate a S. AGATA,
trasmesso con nota prot. n. 335 del 21.01.2019 dal parroco della Parrocchia S. AGATA V. M.,
Sac. Vincenzo D’Arrigo, che prevede lo svolgimento della consueta processione per le vie del
paese, con partenza dalla Chiesa Madre.
CONSIDERATO che, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta celebrazione,
si rende necessario istituire il divieto di sosta in Piazza Duomo e nelle vie interessate dalla
processione;
VISTO l’art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n.285 e l’art.6 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”.
ORDINA
1) E’ ISTITUITO il divieto di SOSTA, ambo i lati, su tutta la Piazza Duomo a partire
dall’incrocio con la via Spirito Santo e lungo la via Roma fino all’incrocio con la via
Anime del Purgatorio, dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00 di martedì 05.02.2019;
2) E’ ISTITUITO il divieto di SOSTA, ambo i lati, lungo la via Golia a partire dalla
Piazza Duomo fino all’incrocio con la via Dietro Chiesa, compresa l’area retrostante il
Loggiato Comunale dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 nella giornata di martedì
05.02.2019;
3) E’ ISTITUITO il divieto di SOSTA, ambo i lati, su tutta la Piazza SS. Rosario, lungo
la via Cappuccini, compreso lo slargo San Giovanni, la via SS. Rosario, via A. Flomara e
via Spirito Santo (piazzuola antistante Palazzo Maggiore), a partire dalle ore 16.00 fino
alle ore 20.00 nella giornata di martedì 05.02.2019;
DISPONE
1) INCARICARE la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica della esecuzione
della presente Ordinanza Sindacale;
2) AUTORIZZARE il personale comunale ad installare la segnaletica necessaria nelle zone
interessate, per il rispetto del presente provvedimento e di darne la massima diffusione
nei consueti luoghi di affissione;
3) PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Ordinanza sul sito Istituzionale e all’Albo
Pretorio on - line del Comune.
Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni di legge.
Dalla Residenza Municipale, 01.02.2019
IL VICE SINDACO
F:TO Dott. Roberto Roma

