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Ordinanza Sindacale n. ll del ,1 6 Fiii Ztt8

Oggefto: Rinvio sfilata carri allegorici a sabato I1 febbnio 201g,per maltempo.Divieti nel centro storico e Bazia. -

IL SINDACO.
li' considerato chÈ nel giomo di. marte.di 13 febbraio 2018 la sfilafa dei gmppi in maschera e dei caniallegorici camascialeslchi non si è svolta per awerse cinàizioni ut o.fe.ict e;{. Vista la nota dell'assessore al ramo a"lto ,t".ro giorn ,,'irl,, rlgl,
1 Yl." la precedente ordinansa sul Cam"";i; tòt'C'"- "'""'!' Ritenuto, dunque, che occorre. emanare p.o*Ldir"nr" ai sensi dellart. 7 der c.d.S. ai fine diregolamentare, in tali eiorni, la viabilita nel bentro itolo-e net rione Bazia;* Ritenuro, alrresì, cÉe òiò si rende *:"rJ.ii;G; jig-"m." 

ro svolgimento delra manifestazione di. ,"yi ,opll in regime di sicurezza per i parrecipanti 
"a 

Jp.JUfi"o;* Visto il Codice della Strada;* Visto il Decreto del presidente- della Repubblica t6 Dicemb re 1992,n.495;.!. 
-Visto 

il D. Lgs.267 det 18.08.,00;.!. Visto I'Ordinamento Amm.vo Enti.Locali della Sicilia;* Per i superiori motivi;

ORDINA

Giorno t7 febbraio 2018 (sabaro) BAZIA _ CENTRO STORICO:> dalle ore 12:00 ane ore 16:00 il divieto jiìortr uàiror*" su tutto il perimeho delra pi^zzaGiovanni XX[I;
) dalle ore 13:00 alre ore 21:00, comu.nque fino al termine dela manifestazione, ; divieto ditransito e sosta sulra piazza Roma e via Amendol4 interessate aaia supe.ioremanifestazione;

Dai superiori divieti sono esclusi i cani alregorici camascia.leschi ed i gruppi in mascherache pafeciperannoallamanifestazione.
Nei giomi in cui la Piazza Roma sarà interdetta alla sosta dei veicoli al servizio di persone

::frlf: 
essa sarà garanrira in alrro sito, opportunÀente segnataro anche dagli ugJnti in

DISPONE. 
,.*o;I"""a 

del cds, prevalgano sempre e comunque Ie segnalazioni degli operatori del

che I'Ufficio Tecnico com.le,. proweda in tempo utile a far appone la segnaleticaoccorrente e quant,altro a fmi di sicurezza:
Che copia della presente venga hasmessa , '
Alla Stazione Carabinieri di Naso;
Alla locale Poiizia Municipale;
Al Responsabile I'Area Tecnica com.le.

La. pubblicazione dena presente all'Arbo pretorio, sul sito web istituzionale, nei luoghipubblìci e nelle forme e per ra durata previste dalia íigente Normativa i n materia.\
Gli agenti della Polizia Municipale e Ia Forza Pubblica sono tncancafidella esecuzione dellapresente Ordinanza.



I
Awerso la presente Ordtnanza potrà essere proposto ricorso a1 Tribunale Amminishatrvo
Regionale (T.A.R.) competente, enho 60 (sessanta) giomi, nonché tutti i ricorsi
amministrativi previsti dalla Legge.,
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