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CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA COMITATO, PARTE DI
VITTORIO EMANUELE E DI CORSO IV APRILE GIORNO 23/12/2010.

CORSO

IL SINDACO
VISTA la manifestazione organizzata dal Comune per il giorno 23 dicembre 2010;
VISTA la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, di interdire al transito
veicolare il tratto in oggetto meglio specificato;
ATTESO che la manifestazione farà concentrare un notevole flusso di visitatori e spettatori;
RITENUTO di dovere garantire l'ordinato svolgimento della manifestazione nonché la
sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada;
CONSIDERATO che per esigenze di ordine pubblico e per un migliore svolgimento della
manifestazione ricorrono i presupposti per chiudere al traffico automobilistico, il giorno sopra
detto, parte di Corso Vittorio Emanuele, di Corso IV Aprile, di Via La Masa e di Piazza
Comitato;
VISTO l'art. 7 del D.L. n. 185/92 del Nuovo C.d.5. e successive modificazioni e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;

ORDINA
La chiusura del traffico automobilistico il giorno 23 dicembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore
18.00 ecomunque fino al termine della manifestazione dei seguenti tratti:
1) Corso Vittorio Emanuele a partire dall'incrocio con la Via Generale Sucato e fino a Piazza
Comitato;
2) Piazza Comitato;
3) Corso IV Aprile a partire dall'incrocio con Piazza Comitato e fino all'incrocio con la Via
Machiavelli;
4) Via La Masa dall'incrocio con la S.P. 37, lasciando libero passaggio ai residenti delle zone
limitrofe, all'incrocio delle Vie Ferraro e Bonanno e fino a Piazza Comitato;
Il flusso automobilistico sarà deviato per: Via Roma, S.P.37, Via Machiavelli e Viale Europa;
Apposita segnaletica stradale sarà apposta nei tempi e luoghi interessati a cura dell'Ufficio
Tecnico Comunale;
Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza;
Il personale della Polizia Municipale potrà adottare ulteriori prescrizioni, anche in deroga alla
presente Ordinanza, necessaria allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale
e pedonale.

