COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 83 del 03/09/2019
Ufficio proponente: 09° POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO VIARIO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA
"MARCIA DEL SORRISO" ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL IX° SETTORE
Viste le direttive impartite dall'Amministrazione comunale, volte a garantire il corretto svolgimento della
manifestazione denominata “Marcia del sorriso”.
Ritenuto opportuno disciplinare il traffico veicolare, al fine di garantire l'ordine del suddetto corteo.
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs n.
39/2013.
Visti:
•

•
•
•
•
•
•

Gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
l’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amm.va;
l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ;
l'art. 87 dello Statuto comunale;
l'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
vista la Delibera di G.M. n. 109 del 17.6.19 di approvazione del PEG 2019-2020, del piano delle
performance 2019-2021, e di assegnazione ai titolari di posizione organizzativa della gestione dei
capitoli del PEG assegnati e quindi la gestione degli stanziamenti

oggetto della presente

determinazione;
•
•

la deliberazione di G.M. n.103 del 12.06.2019 di Modifica della Struttura Organizzativa dell'Ente;
la determinazione sindacale n.18 del 26/06/2019 con la quale si attribuisce la Responsabilità del
IX Settore Polizia Municipale al Dott. Solano Concetto.
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Per i motivi in premessa espressi, la chiusura, limitatamente al passaggio del corteo, di Via Roma, tratto
compreso tra Piazza Sant'Antonio e Via 19° Traversa e di Via Vittorio Emanuele 3° sino a Piazza Stella
Aragona, nel giorno di domenica 08 Settembre c.a dalle ore 16:00 sino a conclusione della sfilata.
La presente Ordinanza verrà 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°“Servizi tecnici, lavori, manutenzione”; per 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.

BELPASSO, 03/09/2019

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