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ORDINANZA n. 18 del 06.11.2014

OGGETTO: "I Sagra della Castagna Scifì 2014".

Premesso che in data 08 novembre 2014 nella Frazione Scifì del Comune di Forza d'Agro si terrà
la prima edizione della Sagra della Castagna Scifì 2014 organizzata dall'Associazione "Uniti per
Scifì";

Premesso che l'abitato di Scifì è attraversato dalla Strada Provinciale n. 12 che conduce ai
Comuni posti a monte della Valle d'Agro e che risulta, pertanto, necessario, in concomitanza con
l'evento, adottare provvedimenti atti a disciplinare il regolare svolgimento della suddetta
manifestazione e nel contempo evitare intralci e/o problemi di ordine pubblico e sicurezza
pubblica sulla importante arteria stradale;

Considerato, pertanto, che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, appare
opportuno adottare provvedimenti inerenti la circolazione e la sosta in concomitanza con la citata
manifestazione del 08 novembre 2014;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, istituire il divieto di sosta sulla Via Caliri a partire
dall'incrocio con la Strada Provinciale dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 08/11/2014;

Considerato che i superiori provvedimenti evitano sicuri intralci allo svolgimento della
manifestazione ed all'ordine pubblico, stante che l'abitato di Scifì è attraversato da strada ad alta
affluenza di veicoli che raggiungono i centri montani;

Visto il vigente regolamento di Polizia Municipale;
Visto l'O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D. Lgs. 267/00.

ORDINA

Per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente trascritti:

IL DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 24.00 SULLA VIA CALIRI A PARTIRE
DALL'INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE N. 12.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia nota al pubblico mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e
nei luoghi pubblici;
I Vigili Urbani sono incaricati all'osservanza della predetta ordinanza;
Copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri;
Che la presente venga inserita nel registro delle ordinanze e ^«rgyrje^gli adempimenti di
competenza.


