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OGGETTO: OBBLIGHI DIVIETI E TIMITAZIONI IN OCCASIONE DELTE MANIFESTMIONI IX EDIZIONE

"FESTIVAL DEI TAMBURI,, E XXIV EDIZIONE OETLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MEDFEST

BUCCHERT', - INTEGRAZIONE NUOVI DIVIETI.

ll caDo Area AA.GG.

CONSTDERATO che a Buccheri nella giornata del 17 Agosto 2019, avrà luogo la lX edizione del "Festival dei

Tamburi" e nella giornata del 18 Agosto 2019 avrà luogo la xxlv edizione della manifestazione storico-

culturale denominata "Medfest Buccheri", con sicuramente notevole afflusso di autoveicoli e di persone;

Vista la propria precedente Ordinanza Dirigenziale n. 26 del 13.08.2019 con la quale venivano istituiti alcuni

divieti di transito e sosta in zone del Centro Urbano;

Ritenuto di dover istituire ulteriori divieti per la realizzazione del corteo;

vfSTO l'art.7 del N.C.D.S. e ìl D. Lgs. 267 /2000;
ORDINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono interamente riportatì e trascritti:

Sabato 17 Agosto ZO19 dalle ore 17,30 alle ore 2,00 dopo la mezzanotte sono istituiti i divieti di transito e

sosta nella via Principe Amedeo.

Domenica 18 Agosto 2019 dalle ore 16,00 alle ore 3,(X) dopo la mezzanotte, sono istituiti idivieti di

transito e sosta con rimozione:
- In Via Rosario, Via S. Ambrogio, Piazza Matrice, Via lgnazio Barberi (tratto che va da Piazza Matrice

all'incrocio con via Umberto | ).

Ai trasgressori della presente Ordinanza, saranno comminate le ammende previste dal N.C.D.S. secondo

le usuali procedure di legge.

Tutte le locali Forze di Polizia sono incaricate di darvi esecuzione.

Awerso la presente Ordinanza è proponibile ricorso:
. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termini di cui all'art.37,

comma 3 del vigente codice della strada;
. Ricorso al T.A.R. entro 60 gìorni dalla pubblicazione della presente;

. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubbliqazione delle presente.
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