
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

PiazzaToseULl 96010 BUCCHERI (SR) Italla
Telefana 0931-1969060 F,-r.: A931-880559

A.FFARI GENER.{LI

Oggeno: ORDINANZA DIRIGENZIALE N.l! pER L,ISTITUZIONE
TÉMPORANEO DEL DIVIETO DI SOSTA IN ALCfINE VIE E PIAZZE DEL CENTRO
URBANO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 2 GruGNO 2011,

A TUTTI I CITTADINI
LORO SEDI

IL CAPO AREA AA. GG.

CONSIDERATO che giomo 2 ciugno 2011 si svolgerà una manifestazione e ci sarà l'inten ento e
la partecipazione di autorità civili e n1fitaÌi;
CONSIDERATO ALTRESI'che nellambito di debta rranifestazione veúaruìo deposte due corone
davanfi alle lapidi dei caduti e che occorre pertanto inibie la sosta momentanea in un tuatto della
via V. Emanuele e deila Piazza Toselli;
CHE iÌ corteo di autorità civiÌi e militari percollerà diverse shade del Centro Urbano;
CHE in Piazza Roma ci sarà lo schieramento degli automezzi in dotazione ai va Corpi
lntetvenult;
VISTO l'art. 7 de1 C.D.S. O R D I N A

Per il giorno 2 Ciugno 2011, dalle ore 9.00 alle ore 13,0Q I'isfituzione temporaneo del divieto di
sosta nelle seguenti vie e piazze del centro urbalÌo:
via Matteotti, via Umbeto I, via P. Umbetto, via I. Barbed, Piazza Mahice, via S. Ambrogio, via
Rosario, Piazza Toselli, via V. EÍranuele e Piazza Roma. In queslultima, satà inibito iI tlansito nel
tratto interessato dalla úanlestazione e verramo riservati degli stalli di sosta per lo schieramento
degli automezzi in dotazione ai vali corpi di Poljzia e Autorità interuenuti.
Dalle ore 16,00 alle ote 17,30 àel2 giugno. nell'a$bito di una rappreserìtazione organizzata dall,e
scuole, vellà inibito il transito di autoveicoli motocicli e ciclomotod in futta la Piazza Roma.
Allo scopo verrà posizionata opportura segnaletica.
Nei giorni 3, 4 e 5 Giugno, in via Matteotti N'1 (casa museo), si potranno visitare i "cimeli.
appartenenti alle lorze di Polizia, esposti per l'occasione.
Ai tlasgressoli della presente ordinanza, saranno corùninate 1e ammende previste dal vigente
Codice de11a Strada.
Alverso 1a presente ordinanza è proponibile ricorso:

. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei tenrrir:i di cui
a l l ' a r t  . 1 7  e n m m - . l  r ì e l  v i o F n r F . Ò . 1 i . é . l F l l '  a , r - d ' '

. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;

. ricorso stuaordinario a.l Capo del1o Stato entro 120 giorni dalla pubbLicazione della
pfesente.

Tutte le locali FORZE DI POLIZIA sono incaricate di fare dsDettare la Dresente.
Dalla r". idcnza municipale addì Zf '  S '

T.I.


