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COMUNE DIBUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Piazza Toselli,l 960'10 BUCCHEN (SR) Italia

Telefono 0931-1969060 Fat.: 0931-880559
Uflicio Affarl Generali

ORDIN/INZA DIRIGENZIALE N' 2'1 )5.ú a0
OGGEITO: ISTITUZIONE DEL DIVIBNO DI TRANSITO PER IL GIORNO 17 GruGNO
2018 IN OCCASIONE DEL COMTZIO DI RII{GRAZIAMENTO E FPSTPCTCI.IUNTTI
DEL GRUPPO RIPARTIAMO BUCCIIERI CHE SI SIVOLGiERA' IIT PIAZZA ROMA
DALLE ORE 2O.OO FINO AL TERUINE DELL/I MAI{IFESTAZIONE.

IL CAPOARIA

Premesso che con nota prot. 47O8/2OI8, il Sig. Ingannè Gianni, in nome e per conto del
gruppo politico Ripartiamo Buccheri, ha comunicato che in d.ata 17.6.2018 dalle ore
2O,0O si terrà in Piazza Roma da parte del predetto gruppo politico, un comizio di
ringraziamento alla cittadinalza [rtta, per la vittoria alle elezioni del 1O.6.2018 e
successivamente sarà offerto un rinfresco a tutti i cittadini richiedendo, per i suddetti
motivi , la chiusura al traffico della Piazza Roma;
Essendo la piazza il punto di a-ffluenza delle persone per l'ascolto del comizio e la
partecipazione ai festeggiamenti si ritiene opportuno, per motivi di viabilità e di ordine
pubblico, vietare il tralflco a tutte le autovetture.
Sentlto il parere favorevole del Comando Polizia Municipale
Visto I'art.7 del C.d.S. e íl D.Lgs.267 I2OQO

ORDINA
Per i motivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

lf Nel gtorno 17 Glugno.2Ol8 è tstttuito il divieto dl trassito dalle ore 2O.OO
flno alla flne della rnanlfestazione su tutta la plazza Roma .

2) Disporre apposita segnaletica
3) Trasmettere copia della presente ordinanza all'uflicio di Polizia Municipale ed al

comando Stazione Carabinieri.
. Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal
C.d.S. secondo le procedure di legge.
Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:

o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termini di cui
all'art. 37 , conma 3 del vigente codice della strada;

r ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente.
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 12O giorni dalla pubblicazione della

presente.
Tutte le locali FORZE DI FOLIZIA sono incaricate di fare risoe la presente ord'ftanza
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