COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 20/09/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione - Manifestazione denominata “I° Raduno Assorino
Fiat Panda 4 x 4”.
IL SINDACO
VISTA

la richiesta del Sig. Mazzola Giuseppe, Presidente della locale Associazione “Crysas”,
acclarata al n. 6517 di prot. del 14/09/2018, intesa ad ottenere apposita autorizzazione per l'utilizzo
nella giornata del 7 ottobre 2018 della Piazza G. Marconi, nonché del tratto di Via Crisa, compreso
tra l'incrocio con la Piazza F.sco Crispi e l'Arco della Matrice, per un raduno di amatori di
autovetture “Fiat Panda 4 x 4”;
RITENUTO opportuno venire incontro alla suddetta richiesta e, nel contempo, intervenire con
l'adozione del presente atto, ad una diversa regolamentazione, per tale periodo, della circolazione
stradale al fine di agevolare la cittadinanza nella movimentazione pedonale e veicolare e il regolare
svolgimento della manifestazione;
CONSIDERATO che non sussistono motivi di O.P.;
VISTO l'Art. 7 del C.D.S. D. Lgs. N. 285/92 e successive modifiche;

con i poteri conferiti dalla legge;

DISPONE

La concessione delle aree in premessa indicate per la giornata di Domenica 7 ottobre 2018 e,

nel contempo,

per tale giornata,
1. dalle ore 7.30 alle ore 11.00
-

-

ORDINA

il divieto di sosta con rimozione e del traffico veicolare, eccetto per i residenti, in tutta la
Piazza G. Marconi (ciò al fine di consentire le operazioni di accoglienza, iscrizione degli
equipaggi e lo stazionamento delle autovetture dei partecipanti durante la visita la visita a
piedi del Centro Storico);
l'istituzione dell'isola pedonale nel tratto di Via Crisa compreso tra l'incrocio della stessa
con la Via Faraone e l'Arco della Matrice eccetto per le autovetture interessate al raduno;

2. dalle ore 13.00 alle ore 17.00
-

il divieto di sosta con eventuale rimozione, eccetto per i partecipanti al raduno, nel tratto di
Via Crisa compreso tra l'incrocio della stessa con la Piazza F.sco Crispi e l'Arco della
Matrice (ciò al fine di favorire lo stazionamento delle autovetture dei partecipanti durante il
pranzo e l'ulteriore visita a piedi del Centro Storico;
L'Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre quanto necessario per l'esecuzione della presente
Ordinanza.
Tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare il presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2018

IL SINDACO
(A. Licciardo)

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

