
LA9
s-lta!E

R G- st
Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d,ltalia,,
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Soanò,,

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
PEC : p rotocol I o @ oec. co m u n e, b ucc h e n.s r. E

d^.{ 18 'G lf

Uf flclo Af farl Crenerali

oRDrNANzADrRrGrnrorrn. h orr__l&_!_Zo/.(
OGGETTO: ISTITUZIONE DEI DIVTETI DI SOSTA TEMPORANEA PER IL GIORNO 

'O 
UINNO'O 2019, PER IFESTEGGIAMENTI IN ONORÉ DI S. ANTONIO ABATE.

Premesso che: 
I t cAPo AREA

lf si8' cocola Maurizio nato a Horgen il 02.03.7977 e residente in Buccheri nella via Gramsci n.1c2, in qualità dicomponente del comitato dei festeggiamenti in onore di 5. Antonio Abate, con nota prot.242 del 10.01. 2019chiedeva l'istalla2ione dei divieti di sosta temporanei, per il passaggio della processione religiose del 17.1.19 nelleseguentivie e piazze del centro urbano:
L',istituzione del divieto di sosta in, Piazza Toselli , via umberto t",piazza Roma, via vitt. Emanuele, via Rosario, via s.Ambrogio e piazza Matrice dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

che' a causa del maltempo la pfocessione del 77.L.2o:r8 è stata posticipata per cui, con nota prot.45g del 18.1.1g, èstata richiesta una nuova ordinanza per ilgiorno 20.1.2019:
Ritenuto opportuno adottare un prowedimento idoneo a quanto richiesro;
Sentita l'Amministrazione Comunale
Sentito il parere favorevole del Comando polizia Municioale
Visto l'art.7 del C.d.S. e it D.tg 26712000

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

Domenica 20 Gennaio 2019
E istituito il divieto dí sosta in, Piazza Toselll , vla umberto l",piaaa Roma, via vltt. Emanuele, via Rosarto, via s,Ambrogio e piazza Matrice dalle ore 11.00 alle ore 13.30
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicat€ le sanzioni prevìste dalC.d.S. secondo le procedure di legge.

Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:

' al Ministero delle Infrastrutture e dei rrasporti, con le modalita e nei termini di cui all,art. 37, comma 3 delvrgente codice della strada:
. ícorso atT.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;. ncorso straordinario al Capo dello Stato entro 120giorni dall+9qb

Tutte te tocati FoRzE Dt pouztA sono incaricate di fa* r,ro1ffio"#"*)
della presente.


