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OGGEITO: ISTITUZIOITE DEL DMTTO DI FERMATA SU AMBO I II\TI DELL/|
PTAZZÈYÎA SITA II{ PIAZZA ROMA /INTIST/INTE L'ESERCIZIO PI'BBLICO
DENOMINATO .. BAR MONTELAI'RO ".

IL CAPOAREA
Prernesso che:
Il sig. Balsamo Vito titolare dell'esercizio pubblico denominato bar pizzcna Montelauro,
con nota prot.4703 del l5.Giugno 2018 ha richiesto l'a.utor.tzzaàone per lbccupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche per posizionare tavoli , sedie e ombrelloni sulla
piazzntta di fronte il proprio esercizio pubblico;
Considerato che da poco tempo è sorta di fronte \a piaz.zetta un'altra attività
commerciale:
Ritenuto opportuno salvaguardare entrambe le attività da un punto di vista della viabilità
e del decoro urbano.
Sentita I'Amministrazione Comunale;
Seutíto il parere favorevole del Comando Polizia Municipale

Visto l'art.7 del C.d.S. e íl D.Lgs.267 /2OOO

ORDINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
1) A decorrere da sabato 23 Giugno 2018 è istituito il dlvleto di fermata su ambo i

1ati della piazzetta sita ín pi.azza Roma di fronte il bar Montelauro.
2) Disporre il posizionamento di apposita segnaletica su ambo í la+o della piazza.
3) Trasmettere copia della presente ordinanza all'uffrcio di Polizia Municipale ed al

Comando Stazione Carabinieri di Buccheri.
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 , cornma 3 del vigente codice della strada;

o ricorso al T.A.R. entro 6O giorni dalla pubblicazione della presente;
. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della

presente.
. Tutte le locali FORZE DI FOLIZIA incaricate dirfare rispettare la presente.

z c1a
AA.GG


