COMUNE DI BUCCHERI
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(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
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OGGETTO: CH IUSU RA AL TRANSITO VEICOLARE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NELLA PIAZZA TOSELLI PER
tL GtoRNO 14.7.2017.
IL CAPO AREA AA.GG.

PREMESSO CHE:

- ll 14.7.20t7 nella Piazza Toselli si svolgerà,

nell'ambito della manifestazione "Estate 2077" una

rappresentazione teatra le;

- Che per la predetta finalità occorre chiudere al transito la Piazza Toselli ed inoltre occorre istituire il
divieto di sosta nello stesso tratto di strada dalle ore 19,00 fino al termine della rappresentazione teatrale;
- Che la chiusura del predetto tratto di strada viene chiesta al fine di evitare pericoli per icittadini che
intendono assistere alla rappresentazione e per evitare che il rumore delle auto impedisca di seguire
adeguatamente la rappresentazione;
SENTITO il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che la chiusura al traffico del tratto di strada della Piazza Toselli non costituisce pregiudizio
per la regolare circolazione stradale nell'area;
VfSTO

l'art.7 del

C.d.S. e il D.LES 267I2OOO;

ORDINA
Per

imotivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
l) La chiusura al traffico veicolare della Piazza Toselli, per il giorno 14 Luglío dalle ore 19,00 fino al
termine della rappresentazione;
2) L'istituzione del divieto disosta nella suddetta Piazza per ilgíorno 14 Luglio 20U, dalle ore 19,00
fino alla fine della rappresentazione;
3) Disporreil posiziona mento di apposite transenne edivietidisosta neltratto interessato alla chiusura
del traffico veicolare e del divieto di sosta.

4)

Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, all'Ufficio di Polizia Municipale.

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada,
secondo le usuali orocedure.
Tutte le FORZE Dl POUZIA sono incaricate di far rispettare la presenre.
Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e neitermini di cui all'art. 37, comma 3,
del vigente codice della strada;
- ricorso alT.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla p
della presente.
AA.GG.

