
COMUNE DIBUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Via I. Barberi,3O 96010 BUCCHEN (SR) Italía
Telefaro 0931 -8 73194 F ax.: 0931 -8805 59

ORDINANZA DIRIGENZIALI

OGGETTO: Obblighi, divieti e limita'ioni
2O11, in occasione delle manifestazioni:

per il giomo 13 Agosto
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IL CAPIO ARTA AA. C'Ci.

VISTE le richieste avalzate rispettivamente da-l Presidente dellAssociazione Cultura-le
Naturalistica O.N.L.U.S., sig. Cultrera Giuseppe, e dal Sig pisana Salvatore, tendente
alllstituzione di divieti di sosta e chiusura al traflico veicolare della Via V. Emanuele e
della Hazza Toselli, in occasione delle manifestazioni "A terra virdi e i so versi" ed
esposizione di quadri e pitture per il memorial di Guglielmo Battaglia, che avranno luogo
in data 13 Agosto 2O11 dalle ore 18,0O alle ore 02,00 dopo la nezzanotte;

VISTI GLI ARÎICOLI 6 E 7 DEL CODICE DELLI\ STRADA :

ORDINA

È istituito il dlwieto di sosta ed il divieto dl circolazione, nella via V. Emaruele e nella
Piazza Toselli, giorno 13 Agosto 2O11, dalle ore l8,OO alle ore O2,OO dopo la
mezzanotte; sooo autorlzzati al transito ed alla sosta momentaaea, solo le
autovetture dello staff tecnico che monterà tutte le appareccbiature e quantraltro
pet l'otganlzz.azione della manifestazione. Dette autovetture saralno munite di un
pass rilasclato dal Comando di Polizia Muaicipale.

I divieti e le lirnitazioni imposti dalla presente ordinanza saranno resi noti med.iante
i'apposizione della prescritta segnaletica ed entrano in vigore al momento della posa in
opera.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada,
secondo i modi e le procedure stabilite.
Tutte le locali forze di Polzia sono incaricate di far: osservare la presente ordinanza.

Al'verso la presente ordinanza è proponibile ricorso:
o a-l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termi:ri di cui

dl'art. 37, conuna 3 del vigente codice della strada:
o ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;. ncorso straordinario al capo dello Stato entro l2o giorni dalla pubblicazione deila
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