COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 24/10/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione stradale – Divieto di sosta temporaneo lungo la Via
Porterra nei giorni 31 ottobre e 1 - 2 novembre 2018 – Festività di Tutti i Santi e
Commemorazione dei Defunti.
IL

SINDACO

PREMESSO che nei giorni 1 e 2 novembre 2018 avranno luogo le festività di
Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti;
CONSIDERATO che nei giorni sopra indicati ed in quello della vigilia (31
ottobre) saranno presenti
un gran numero di visitatori per cui si rende
necessario, al fine di agevolare gli stessi nella movimentazione pedonale e
veicolare, intervenire, con il presente atto, ad una diversa regolamentazione
della circolazione veicolare nel tratto di Via Portaterra antistante il muro
perimetrale degli ingressi del Cimitero comunale fin dopo la curva del “Calvario”,
nonché nello spazio antistante la scalinata monumentale del Cimitero stesso;
VISTO l'art. 7 comma I° del C.D.S. D. Lgs. N. 285/92 e successive modifiche;
VISTO il vigente O.EE.LL.;
CON I POTERI CONFERITI DALLA LEGGE.
ORDINA
Vietare, nella giornate di: Mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 14.00 alle ore
19.00; Giovedì 1° novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e Venerdì 2
novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, la sosta in entrambi i lati della
carreggiata del tratto di strada di Via Portaterra antistante il muro perimetrale
degli ingressi del Cimitero Comunale fin dopo la curva del “Calvario, ad
eccezione del tratto compreso tra l'ultimo ingresso del Cimitero e l'inizio della
strada Pianazzo, riservato alla sosta degli autoveicoli delle persone munite di
“speciale contrassegno invalidi”, nonché la sosta nello spazio antistante la
scalinata del Cimitero stesso;
Nelle stesse giornate gli autobus di linea effettueranno il Capolinea in Via P.
Nenni incrocio con Via Martiri delle Miniere.
L'Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre la segnaletica necessaria per
l'esecuzione della presente.
La Polizia Municipale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare
osservare la presente Ordinanza.
IL SINDACO
(Dott. Antonio Licciardo)

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

