COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 19/06/2018

Oggetto: Evento culturale “Alla riscoperta dei nostri quartieri – SAMMRASI” nel quartiere
san Biagio - Provvedimento sulla circolazione stradale.

SINDACO
VISTA

la richiesta del Sig. Melchiorre Gnolfo, Presidente dell'Associazione
Culturale “FARE ASSORO” con sede ad Assoro, acquisita al n. 4185 di prot. del
05/06/2018, intesa ad ottenere apposita autorizzazione per la concessione degli spazi
pubblici situati in zona San Biagio, nella giornata del 24 giugno 2018, per lo
svolgimento dell'evento culturale indicato in oggetto;

RITENUTO opportuno venire incontro alla suddetta richiesta e, in considerazione
che alla suddetta manifestazione sarà presente, presumibilmente, un gran numero di
partecipanti e visitatori, intervenire, con l'adozione del presente atto, ad una diversa
regolamentazione, per tale periodo, della circolazione veicolare lungo la Via San
Biagio e la Strada Panoramica di accesso al Castello al fine di agevolare la
cittadinanza nella movimentazione pedonale e veicolare e lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione;

VISTO l'art. 7 comma 1° - C.D.S.

D. Lgs. N. 285/1993 e successive modifiche;

con i poteri conferiti dalla legge;

DISPONE
La concessione dell'area in premessa indicata e, nel contempo,

ORDINA,
al fine di consentire le operazioni di all'allestimento dell'evento e di adottare
tutte le misure e gli interventi necessari onde assicurare la massima sicurezza
nello svolgimento dello stesso,
1. Il divieto di circolazione veicolare, con eccezione per i residenti,dalle ore

17.00 del giorno 24 giugno fino al termine della manifestazione prevista
per le ore 24.00 della stessa giornata, nel tratto di strada compreso tra la
Via San Biagio (incrocio con la Via Angeli) e la Strada Panoramica (fino

all'altezza della stessa con l'ingresso di accesso al Parco Urbano);
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

