COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 03/12/2018

Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE 2018. Provvedimento sulla circolazione stradale e
misure di “safety e security”.
IL SINDACO
Visto

il programma degli eventi relativi alle “Festività natalizie 2018”, che avranno luogo nel
periodo compreso tra il 7 dicembre 2018 ed ed il 6 gennaio 2019;
Considerata un'alta affluenza di visitatori nel periodo sopra indicato;
Ritenuto opportuno intervenire sulla circolazione veicolare per uno svolgimento più sicuro delle
manifestazioni in programma, nonché adottare opportune misure di “Safety & Security” onde
garantire alti livelli di sicurezza nel periodo prima indicato;
Vista la propria Ordinanza n. 37 del 25 luglio 2018 relativa a “Disposizioni finalizzate alla
concessione di suolo pubblico nel Centro Urbano”;
Vista la circolare n. 11001/1/110/(10) emanata dal Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2018 ad
oggetto:” Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche Direttiva”;
Visto l'art. 7 comma 1° - C.D.S. D. L. gs. N. 285/1993 e successive modifiche;

ORDINA
Per il periodo compreso tra il 5 ed il 10 dicembre 2018

Il divieto di sosta con rimozione nel tratto di Via Crisa denominato “Largo della Memoria”, per
l'allestimento e la collocazione di stands espositivi;

Per la giornata di Venerdì 7 dicembre 2018, dalle ore 16.00 a fine manifestazione in
programma;
L' istituzione dell'isola pedonale nel tratto di Via Crisa compreso tra l'incrocio con Via Faraone e
l'Arco della Matrice, eccetto per i mezzi diretti al parcheggio di Piazza F.sco Crispi e con esclusione,
in tutto il tratto della stessa, degli automezzi della Polizia, delle Forze dell'ordine, della Protezione
Civile, dei VV.FF. e di quelli di Emergenza Sanitaria;

Per la giornata di Sabato 8 dicembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 22.00

L'istituzione dell'isola pedonale nel tratto di Via Crisa compreso tra l'incrocio con la Via Faraone e
l'Arco della Matrice, eccetto per i mezzi diretti al parcheggio di Piazza F.sco Crispi e con esclusione,
in tutto il tratto della stessa, degli automezzi della Polizia, delle Forze dell'ordine, della Protezione
Civile, dei VV.FF. e di quelli di Emergenza Sanitaria;

Per il periodo compreso tra il 29 e 30 dicembre 2018

Il divieto di sosta con rimozione, in entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di Via San Biagio
compreso tra l'omonima ex Chiesa e la Via Oreto, per lo svolgimento della manifestazione “Presepe
vivente 2018”;

Periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 e il 7 gennaio 2019

La rimozione, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico nonché di pubblico interesse, ai sensi
dell'art. 6 dell'O.S. n. 37/2018, in tutta la Piazza Umberto I°, di qualsiasi elemento di arredo urbano
(sedie, tavoli, gazebo, fioriere, etc.), di proprietà dei titolari dei locali pubblici, anche se debitamente
autorizzato.

Nei giorni e negli orari sopra indicati,

gli automezzi del servizio pubblico urbano faranno
capolinea nell'apposito area di fermata ubicata nei pressi dell'incrocio di Via Crisa con Via
Portaterra (Madonnina).
L'ufficio Tecnico é incaricato di provvedere alla segnaletica necessaria.
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

