COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 26/09/2018

Oggetto: Settimana Europea dello Sport” - Provvedimento sulla circolazione stradale

IL SINDACO
VISTO

il programma delle manifestazioni sportive che si terranno in questo
Comune in occasione della “Settimana Europea dello Sport 2018” che avrà luogo
nel periodo compreso tra il 24 ed il 30 settembre 2018;
CONSIDERATO che alle suddette manifestazioni sarà presente, presumibilmente,
un gran numero di partecipanti e visitatori, ragion per cui si ritiene opportuno
intervenire, con l'adozione del presente atto, ad una diversa regolamentazione, per
tale periodo, della circolazione veicolare nel Centro storico (luogo ove si
svolgeranno la maggior parte delle manifestazioni), al fine di agevolare la
cittadinanza nella movimentazione pedonale e veicolare e il regolare svolgimento
delle manifestazioni in programma;
VISTO l'art. 7 comma 1° - C.D.S. D. Lgs. N. 285/1993 e successive modifiche;
con i poteri conferiti dalla legge;

ORDINA
per la giornata di Venerdì 28 settembre 2018,
2. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione in tutta la Piazza F. Crispi
(dalle ore 7.00 a fine manifestazione);
3. L'istituzione dell'isola pedonale nel tratto di Via Crisa compreso tra
l'incrocio della stessa con la Via Faraone fino all'Arco della Matrice (dalle

ore 8.00 a fine manifestazione);

4. Il divieto di circolazione nel tratto di Via Roma compreso tra l'incrocio della
stessa con la Via Carceri fino all'incrocio con la Via Porticella (dalle ore

8.00 a fine manifestazione);

5. l'istituzione del senso unico di marcia lungo il seguente percorso: Via
Faraone, Via Spirito Santo, Via Roma (fino all'incrocio con la Via Carceri),
Via Carceri (dalle ore 8.00 a fine manifestazione).
Durante gli orari sopra indicati, i mezzi del T.P.L. faranno capolinea nello spazio
pubblico di Via Crisa antistante al Bar Terrati Filomena.

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

