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OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIATE 
", 

,h 
DEL 24.4,2OI7 PER tA CHIUSURA AL TRANSITOvElcotARE Dl uN TRATTo DEttA PtAzzA Rovììffirsranre rEsERcrzro "cAFFE, DEGu ARnsn. crvrcoDAL N. 1 AL N. 4.

It CAPO AREA AA.GG.

PREMESSO CHE:
- la signora Dangelo Katiuscia nata a siracusa I rr.o2.7g7s e residente a Buccheri, in qualità di gestoredell'esercizio commerciare "caffè degriArtisti", ha richiesto àn nota prot.3004 de | 2r.04:..2017) a chiusuraal traffico veicolare del tratto di strada dal civico t al civico q di piazza Roma per il giorno 25.4.17 dalle ore22,00 alle ore 02,@ del26.4.17.
che la chiusura del predetto tratto di strada viene chiesta al fine di evitare pericoli per gli awentori del barsuddetto in quanto nelle predette date saranno effettuate serate musicali all,interno del locale;SENTTTO il parere favorevole del Comando di pofizia fvfuitipafe;
coNSlDERATo che la chiusura al traffìco del tratto di pi...."Ààr" interessato da|a presente ordinanza non
:g:!!rj*" pregiudizio per la regotare circolazione stradale nell,area;
VISTO l'art. 7 del C.d.S. e it D.Lgs 26712000;

ORDINA

Per imotivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:l) La chiusura al traffico veicolare del tratto di strada .iiir,.n," l'esercizio commerciale .,ll bar degliArtisti" dar civico 1 ar civico 4 di piazza Roma, ar fine di evitare pericori per gri awentori der barsuddetto per il giorno 25.4.2017 dalle ore 22,00 alle ore OZ,OO del26.4.20U .2) Disporre il posizionamento di apposite ,rrnr"nn" nui tratto interessato a a chiusura der trafficove ico la re.
3) Trasmettere copia dela presente, per quanto di competenza, al,ufficio di porizia Municipare.

1.ffiíii;:l.i"J:.fiì:J" ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dat codice deila strada,
Tutte le FORZE Dt pOLtZtA sono i

Awerso ra presente ordinan.. , ;f;fi[,['-lf 
ispettare la presente'

il,H;::::".::i::;:lil*:tT: e deirrasporti, con re modarità e neiterminidi cui a*art. 37, comma 3,
- 

-il.^1^r: i! 
t:o,l entro 60giorni daila pubbticazione deila presente;

- ncorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni àalla pubblicazione della presente.
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