COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 25/05/2018

Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA PETRONILLA PATRONA DELLA
CITTA’.
Provvedimento sulla circolazione stradale.
IL SINDACO
Visto il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Petronilla, Patrona della Città, che avranno
luogo nel periodo compreso tra il 29 ed il 31 maggio 2018;
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;
Visto l'art. 7 comma 1° - C.D.S. D. L. gs. N. 285/1993 e successive modifiche;

DISPONE
1. Per la giornata di mercoledì 30 maggio 2018
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 - Istituzione dell'isola pedonale nel tratto di Via Crisa
compreso tra l'incrocio con Via Faraone e l'Arco Matrice (con esclusione degli automezzi
della Polizia, delle Forze dell'ordine, della Protezione Civile, dei VV.FF. e di quelli di
Emergenza Sanitaria);
2. Per la giornata di Giovedì 31 maggio 2018
dalle ore 8.00 fino alla fine delle manifestazioni in programma - Istituzione
dell'isola pedonale nel tratto di Via Crisa compreso tra l'incrocio con Via Faraone e l'Arco
Matrice (con esclusione degli automezzi della Polizia, delle Forze dell'ordine, della Protezione
Civile, dei VV.FF. e di quelli di Emergenza Sanitaria);
dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione in programma -

divieto di

circolazione e sosta (con rimozione) in tutta la Piazza G. Marconi;

dalle ore 18,00 e fino al termine della processione religiosa - divieto di sosta (con
rimozione) lungo le strade attraversate dalla processione: Piazza G. Marconi (tratto antistante
Chiesa San Leone), Via Crisa, Via Balzo, Piazza I° Maggio, Via Crisa e Via Borgo (tratto
compreso tra le abitazioni Pergola La Masa).
3. Per la giornate di Mercoledì 30 e Giovedì 31 maggio 2018
Divieto ininterrotto di circolazione e sosta con rimozione in tutta la Piazza F. Crispi a partire
dalle ore 8.00 di Mercoledì 30 maggio fino al termine di tutte le manifestazioni in

programma in onore di Santa Petronilla.

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 25 maggio 2018

Assoro lì «61»
IL SINDACO
BERTINI GIUSEPPE

