ORDINANZA N.

7 DEL 26/05/2021

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 6 DEL 26/05/2021 DI CHIUSURA
TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZA
SUOR IMELDE RANUCCI, PIAZZA DOTT. SILVIO FONTANA E AREA DI
PARCHEGGIO SU VIA 23 DICEMBRE ANTISTANTE I CIVICI DA 31 A 43
PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DI MOTOTERAPIA A SCOPO
BENEFICO..
Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta dell’A.S.D. Enduro in Appennino, presentata al protocollo dell’Ente al
n. 1760/2021 del 20.04.2021, inerente la volontà di organizzare un evento benefico in
data 29 Maggio 2021, presso la Piazza Suor Imelde Ranucci, Piazza Dott. Silvio
Fontana e zona di parcheggio su Via 23 Dicembre antistante i civici dal n. 31 al n. 43;
Ravvisata la necessità di rettificare la propria precedente ordinanza n. 6 del
26.05.2021 per un mero errore materiale;
Considerato che per la realizzazione dell’evento è necessario predisporre la chiusura
totale al traffico veicolare e il divieto di sosta su Piazza Suor Imelde Ranucci, Piazza
Dott. Silvio Fontana e zona di parcheggio su Via 23 Dicembre antistante i civici dal n.
31 al n. 43, dalle ore 12:00 di Venerdì 28 Maggio 2021 fino alle ore 24:00 di Sabato
29 Maggio 2021, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
Ravvisata l’opportunità di adottare i necessari provvedimenti in relazione alle
esigenze del traffico ed alla sicurezza dei passanti;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada",
concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e
dentro i centri abitati e limitatamente alle competenze dell’ Ente proprietario della
strada;
Visto il Regolamento di Esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il TUEL 267/2000;
ORDINA
1. La chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta su Piazza Suor Imelde
Ranucci, Piazza Dott. Silvio Fontana e zona di parcheggio su Via 23 Dicembre
antistante i civici dal n. 31 al n. 43, dalle ore 12:00 di Venerdì 28 Maggio 2021
fino alle ore 24:00 di Sabato 29 Maggio 2021;

2. Di apporre idonea segnaletica atta alla segnalazione del divieto la quale sarà
posizionata a cura dell’A.S.D. Enduro in Appennino quale organizzatrice dell’evento;
INDIVIDUA
quale Responsabile del Procedimento il Geom. Nobili Enrico dell’U.T.C.;
DISPONE
- la pubblicazione della presente mediante affissione nelle forme di legge;
- che sarà cura della A.S.D. Enduro in Appennino apporre idonea segnaletica,
opportunamente fornita dal Comune di Palagano, per i divieti previsti;
- che sia garantito l' accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso;
- che sarà cura dell’organizzatore dell’evento valutare e assicurare tutte le
disposizioni di safety e security previste dalla Direttiva del Ministero
dell’interno n. 11001/110(10) del 28/7/2017;
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti
dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento.

Palagano, li 26/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Cesare Cappelletti / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

