
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 27 Data emissione 15-03-2023

Oggetto: Festeggiamenti in onore di San Giuseppe

IL SINDACO

   VISTO il programma delle manifestazioni religiose relative ai festeggiamenti in onore di S.

Giuseppe (19 marzo 2023) trasmesso dal Parroco della Chiesa di S. Giovanni Battista in data

15/03/2023 prot. n.51 (P.M.) ;

   CONSIDERATO che gli itinerari processionali interesseranno alcune Vie e Piazze del nostro

paese;

   RITENUTO opportuno, al fine della buona riuscita di dette manifestazioni, limitare il transito

e la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze interessate;

   VISTO l’art. 7 delle Norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R.

30/04/1992, n. 285;

   VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,

approvato con D.P.R. 16/12/1992, n, 495 e successive modifiche ed integrazioni;

   VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;

   SENTITO il parere favorevole del Comando Polizia Municipale;

O R D I N A

Per i motivi in premessa indicati, quanto di seguito:

Domenica 19 marzo in occasione della processione con il simulacro di S. Giuseppe, il●

divieto di sosta e di transito in P.za S. Giovanni, Via P. di Piemonte, Pagano, P.zza

Rimebranza C.so Umberto,Via Meli, Via XXV Aprile, Via Adua, Via Naselli via

Ameglio e Piazza S.Giovanni, Via Roma, P.zza San Antonio Via V.Emanuele, Via
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Mercato, P.M. del Belgio, Fogazzaro, De Gasperi e Kennedy a partire dalle ore 10,00 e

fino al termine della processione;

   Si sottolinea che, come peraltro nelle trascorse occasioni, l’esiguità del personale●

dipendente di questo Servizio non consente utilizzi specifici del personale pur restando

ferma la  piena collaborazione all’evento, e si chiede pertanto che l’Amministrazione

Comunale e tutto il personale impiegato in occasione di questa manifestazione venga

totalmente esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e/o cose.

Saranno indicati mediante segnaletica verticale mobile a cura dell’U.T.C..

Il Comando Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della esecuzione della

presente Ordinanza.-

   Dalla Residenza Municipale addì 15 marzo 2023

IL SINDACO
F.to  Salvatore Pagano
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La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 31-03-2023.

Lì     16-03-2023_____    
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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