COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 118 del 27/09/2018
Ufficio proponente: 10° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO PER SPETTACOLO
MUSICALE VIA REGINA ELENA
IL RESPONSABILE DEL X° SETTORE
Premesso, che con nota prot.nr.34526-18 è pervenuta richiesta presentata dal
Presidente dell'Associazione no profit Rosemary's Group, con sede in Via Gorizia
11/Nicolosi (CT), col fine di richiedere autorizzazione per lo svolgimento di uno
spettacolo musicale.
Ritenuto opportuno disciplinare il traffico veicolare nella zona interessata, al fine di
garantire un ordinato svolgimento della manifestazione suddetta.
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto L.vo del 30.04.1992 n.285 “Nuovo Codice della
Strada” e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l'art.107, comma 5 del Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa:
La chiusura di Via Regina Elena, tratto compreso tra il civico nr.1 e l'incrocio con Via
Calatafimi, a partire dalle ore 16:00 di giorno 27 Settembre p.v. e sino alle ore 12:00
di giorno 01 Ottobre, intervallo di tempo necessario per consentire lo svolgimento
dello spettacolo e le operazioni di montaggio e smontaggio del palco e delle
necessarie apparecchiature.
La presente Ordinanza, va pubblicata all’albo pretorio on-line di quest’ente per 15
giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente,
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e con le modalità di cui all’art.1 c.32 della
L.190/12 e ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs 14/3/13 n°33 recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Sarà trasmessa al Settore 8° che provvederà ad apporre la necessaria segnaletica
verticale ed orizzontale.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di attenersi a quanto prescritto nella
presente ordinanza, agli organi di Polizia, di cui all'art.12 del vigente C.d.s. di farla
rispettare.
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BELPASSO, 27/09/2018

Il Responsabile del X° Settore
SOLANO Concetto / ArubaPEC S.p.A.
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