COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 28/08/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione stradale – Festività di San Giuseppe in Campagna
2018.
IL SINDACO
VISTO il

programma dei festeggiamenti per la festività di San Giuseppe in Campagna, organizzata
da parte dell'Associazione culturale “Circolo Zolfatai” di Assoro e da un Comitato di Quartiere della
Zona San Giuseppe, da svolgersi nei pressi l'omonima Chiesetta e nelle aree immediatamente
adiacenti, nel periodo compreso tra il 31 agosto ed il 2 settembre 2018;

CONSIDERATO

che alle iniziative legate ai suddetti festeggiamenti sarà presente,
presumibilmente, un gran numero di partecipanti e visitatori per cui si rende necessario ed
opportuno, intervenire, con l'adozione del presente atto, ad una diversa regolamentazione, per tali
giornate, della circolazione veicolare nell'area interessata, al fine di agevolare la cittadinanza nella
movimentazione pedonale e veicolare e consentire uno svolgimento regolare ed in sicurezza di tutte
le manifestazioni in programma per l'evento di che trattasi;

VISTO l'art. 7 del C.D.S.

D. Lgs. N. 285/92 e successive modifiche;

con i poteri conferiti dalla Legge,

ORDINA
e 2 settembre 2018, a partire dalle ore 16.00 e fino al termine di tutte le
manifestazioni in programma:
Per le giornate del 1
1.

La chiusura al traffico veicolare dello slargo antistante la Chiesa di San Giuseppe in
Campagna e delle aree limitrofe interessate allo svolgimento delle manifestazioni in
programma. L'Associazione organizzatrice è tenuta alla delimitazione delle aree sopra citate
al fine di consentire, in via del tutto eccezionale, ai residenti in zona, impossibilitati ad
accedere alle loro abitazioni attraverso altre strade alternative, di raggiungere le loro
abitazioni.
2. La chiusura al traffico veicolare delle Vie San Giuseppe e Campo Sportivo durante lo
svolgimento della Gara Ciclistica (Ragazzi 7-14 anni) in programma per le ore 18.00 del 1°
settembre 2018.
3. Il divieto di sosta con rimozione in tutta la Via San Giuseppe, eccezion fatta per i portatori
di handicap, muniti di apposito tesserino, i quali potranno sostare nell'area a loro riservata,
debitamente segnalata con apposita segnaletica, posta tra la proprietà del Sig. Tamburella
Giuseppe e del Sig. La Biunda Giuseppe. Per la sosta dei partecipanti e dei visitatori sarà
utilizzata l'area antistante il locale Campo Sportivo.

Nei giorni e nelle ore sopra indicati, i mezzi del servizio di trasporto pubblico urbano
faranno capolinea presso il deposito della stessa Azienda posto nella più volte citata Via San
Giuseppe.
L'ufficio tecnico è incaricato di predisporre la segnaletica necessaria nonché di provvedere
a transennare la parte di strada chiusa al traffico.
La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare
osservare la presente ordinanza.

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

