COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
AREA V - POLIZIA MUNICIPALE - MANUT.
VERDE PUBBL.

SERVIZIO INTERESSATO
POLIZIA URBANA

COPIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Adottata in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 56 del 7/06/2012

Registro Settore n. 37 Del 28-12-2017 Registro Segreteria N. 69
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DEL
CAPODANNO 2018

VISTA La nota prot. n° 14322 del 19-12-2017 con cui l’Amministrazione Comunale intende
organizzare una manifestazione, in occasione del capodanno, denominata “Musica Sotto le
Stelle” il giorno 31-12-2017, dalle ore 23.00 alle ore 02.00 del 01/01/2018;
VISTA la licenza rilasciata dal Questore di Enna Cat. 10.B/P.A.S.I/2017 del 22/12/2017;
Considerato opportuno, a tutela della pubblica incolumità vietare la circolazione nel C.so
Garibaldi tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre;
Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n°
495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107;
Visto il decreto di nomina a Responsabile dell’Area V n. 51 del 16.09.2015;
ORDINA
Il giorno 31 dicembre 2017 dalle ore 23,00 alle ore 02,00 del 01/01/2018 il divieto di transito
ad ogni categoria di veicoli con eccezione di:
- veicoli delle forze dell’ordine;
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-

veicoli dei VV.FF.;
veicoli di soccorso;
i veicoli pubblici di linea;
DA ATTO

Che il presente provvedimento è funzionale ad un efficace svolgimento delle attività
assegnate all’Area V ed al perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione
comunale.
DISPONE
La circolazione sarà garantita lungo percorsi alternativi;
L’ufficio tecnico è incaricato di apporre la prescritta segnaletica verticale e se occorre
anche quella orizzontale idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente
ordinanza;
La polizia Municipale e la forza pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza
Per accertate necessità, il Comando di P.M. potrà effettuare, a proprio giudizio,
variazioni di orario, aperture, chiusure e deviazioni del traffico veicolare che si
rendessero necessarie a seguito di fatti o situazioni contingenti;
Trasmettere il presente provvedimento:
1. Alla segreteria del Comune per la pubblicazione all’albo pretorio;
2. Alla Stazione dei Carabinieri di Villarosa;
3. Al servizio segnaletica per l’apposizione dei cartelli stradali idonei a riprodurre in loco i
contenuti della presente ordinanza;
4. Al proprietario della strada, ANAS S.p.A. compartimento di Palermo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente Regione Sicilia, entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di
pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to: Abbate Giancarlo

Il DIRIGENTE
F.to PROFETA VINCENZO
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