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IL SINDACO

PREMESSO che Venerdì 2 Maruo corrente
tradizionale "Fiera del Crocifisso". per cui
organtzzativi1,
VISTA la relazione tecnica del Responsabile del quarto Settore;
VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 1 14;
VISTA la legge Regionale ll Giugno 1999 n. 18;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267-Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;

ORDINA

- Che la "Fiera del Crocifisso" trovi svolgimento Venerdi 2 Marzo c. a. su parte della
strada di circonvallazione che congiunge Viale P. di Piemonte con Via Muccone e
sullo spiazzale dei parcheggi denominato Sant'Umile.

- L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7,00 alle 14,00.
- L'occupazione dei posteggi potrà awenire dalle ore 05.00, con sgombero degli

stessi alle ore 14,00.
- Il Comando di Polizia Municipale prowederà all'assegnazione dei posteggi nel

rispetto della normativa vigente in materia, prowedendo a destinare eventuali
posteggi alla vendita dei prodotti di trasformazione agro-alimentari e dell'artigianato
tipici locali.

ORDINA inoltre:
che, solo per il tempo necessario allo svolgimento della fiera, viene revocata I'ordinanza di
limitazione al traffico pesante ed inibita la sosta a tutti i mezzi sulla corsia lato valle
prospiciente il parcheggio denominato Sant'Umi1e.

MANDA
La predetta ordinanza:

- Al Comando Polizia Municipale.
- Alla Caserma dei Carabinieri.
- All'Ufficio Tributi.
- All'Ufficio Messi che ne curerà la pubblicazione.-

Dalla Residenza Municipale li 2810212012
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