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IL SINDACO

Premesso che I'Amministrazione Comunale, ha inteso promuovere le varie attività che ogni anno

vengono attuate in occasione del periodo estivo e che culminano con i festeggiamenti in onore di
Sant'Umile; ' É

Considerato che è in atto un particolare momento di crisi economica e di recessione del settore

commerciale;
Visto inoltre che diversi esercizi a causa della grave crisi sono stati costretti alla chiusura

dell'attività;
Ritenuto peftanto dover attuare una serie di iniziative a sostegno di dette attività;
Visto che il Viale Roma centro di quasi tutte le manifestazioni di cui in premessa e il ritrovo
dell'intera cittadinanza e Corso V. Veneto, sede del maggior numero di attività commerciali e
Pubblici Esercizi per cui è necessario prowedere ad un'apposita regolamentazione per evitare
pericoli per la pubblica e privata incolumità;
Sentito in merito il parere del Comando di Polizia Municipale e del Servizio Attività Produttive;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1 998, I 14;

Visto la legge regionale ll giugno 1999,n. 18;

Visto il Decreto Legislativo N. 267100;

ORDINA

Che vengono chiuse al traffico dalle ore 20,30 alle ore 6,00 del giomo successivo, da venerdì 20
Luglio al l6 Settembre 2012 [e sottoelencate strade:

- La strada lungo il Viale Roma con I'uso della stessa come zona pedonale, con deviazione
del traffico sulla circonvallazione;

- La strada di Corso V. Veneto fino all'incrocio con Via Principi San Severino, con
deviazione del traffico sulla stessa Via San Severino, che per l'occasione si svolgerà a senso

unico dall'incrocio conPiazza Collina Castello a Corso V. Veneto.
Sono esclusi daìl'obbligo dell'osservanza della presente ordinanza i mezzi di soccorso,
d'emergenza nonché i mezzi di trasporto pubblico.
Si dispone la trasmissione del presente atto:

1) Al Comando Polizia Municipale per la vigrlanza sulla esecuzione del presente
prowedimento.
Alt'Ufficio Lavori Pubblici per l'adeguamento della segnaletica e relativa transennatura.

Alla Caserma dei Carabinieri.-
2)
3)

Dalla Residenza Municipale, li 19107 /2012
IL SINDACO
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