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Oggetto: parziale modifica ordinanza sindacale n.
prorwedimenti alla viabilità durante il periodo estivo.

42 del 22lo7ll5

ti\

avente per oggetto:

IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n. 42 del 22107115 avente per oggetto: prowedimenti alla
viabilità durante il periodo estivo, con cui è stato istituito, tra gli altri, il divieto di sosta e transito
veicolare nel Viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via martiri per la civiltà e via P.
Nenni dal2510712015 al 0610912015 dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
Dato atto che il giorno 0110812015 è prevista l'esibizione dell'artista "JAKA" nella via E
Berlinguer e si prevede un notevole afflusso di persone provenienti dai paesi limitrofi;
Ritenuto necessario favorire il flusso veicolare verso il parcheggio nello spiazzo ex stazione
fer:roviaria;
Visti gli art. 5 c. 3,6 e 7 del C.d.S.;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada;

ORDINA

A parziale modifica dell'ordinanza sindacale n. 42 del22107ll5, la deroga al divieto di transito
per sabato 1 Agosto 2015 dalle ore 27.00 alle ore 01.00 del giomo successivo nel viale Vittorio
Veneto, nel tratto compreso tra via Martiri per la Civiltà e via Pietro Nenni, in occasione de1
citato evento.
Oscurare la segnaletica in contrasto con la presente
Restano confermate tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza sindacal e n. 42 del22107l20l5:
DISPONE

Il prowedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente ordinanza
all'Albo Pretorio e sul sito web del comune;
Il dirigente dell' U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'oscuramento della
segnaletica in contrasto con la presente.
Di trasmettere copia della presente ordinanza:

Al

Comando di PoliziaMunicipale - SEDE ;

IL SINDACO
Ing. Carmelo Cuccia
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