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Protocollo n.

6188 del 07.08.2017

ORDINANZA N. 60 DEL 07/08/2017
Oggetto: Ordinanza temporanea limitazione sosta Piazza Regina Margherita e Vico I° in San Lorenzo,

periodo 08 agosto – 10 agosto 2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- la zona prospiciente la Piazza Regina Margherita in San Lorenzo Centro è interessata nei giorni
8/9/10 agosto dagli eventi socio culturali organizzati dal gruppo parrocchiale in onore del Santo
Patrono ;
- appare opportuno, sia dal punto di vista dell’utilizzo che per la migliore visione dei luoghi da parte
dei turisti,inibire il parcheggio delle autovetture nella zona prospiciente la Piazza
 Ravvisata pertanto la necessità di emettere un provvedimento che disciplina la sosta degli autoveicoli
nel periodo 02/08/2016 – 22/08/2016;
 Visto l’art. 7 del D.Lgs. 285/92, “Nuovo Codice della Strada” e le sue modifiche ed integrazioni;
 Visto il D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione al Codice della Strada e le sue modifiche ed
integrazioni;
 Visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA
- Divieto di sosta e parcheggio, con rimozione forzata dei veicoli , nella Piazza Regina Margherita
e Vico I° dalle ore 15:00 alle 00:00 per il periodo 08 agosto 2017 – 10 agosto 2017;
- Nei soli giorni del 08, 09 e 10 Agosto è consentita l’installazione di bancarelle esclusivamente
nella via Lamarmora nel tratto che va dalla Chiesa Cattedrale fino al Largo Giuseppe Zuccalà.
DISPONE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione della stessa e opportuna installazione
dei prescritti segnali stradali.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, al Comando Stazione Carabinieri di Bagaladi, Al
Commissariato di Polizia di Condofuri; all’Ufficio di Polizia Municipale.

IL SINDACO
DR Bernardo Russo
(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

