COMUNE DI LUCCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n -

del 07.05.2019

IL SINDACO
VISTA la richiesta, prot. N. 2627 del 06.05.2019, di rilascio AUTORIZZAZIONE per la
realizzazione del 4° "MEMORIAL GIOVANNI MAURELLO" - GIMKANA AUTOMOBILISTICA
non agonistica, che si svolgerà nel comune di Lucca Sicula il giorno 12.05.2019 dalla ore 8,00 alle ore
20,00, da parte del signor Valenti Gianni, nato il 24.11.1996 a Sciacca e residente a Lucca Sicula in
Via Aia n. 11, nella qualità di Presidente dell'A.S.D MOTOCLUB GIOVANNI MAURELLO;
VISTO che l'istanza, tra l'altro, contiene anche la richiesta di occupazione suolo pubblico per la
realizzazione della manifestazione sportiva non agonistica di che trattasi e che interesserà le seguenti
Strade: via Aia, Dante, Bellini. Arciprete Piazza, e via G. Verdi;
RITENUTO necessario, per l'incolumità pubblica, di dover vietare il transito di tutti i mezzi nelle
suddette vie nelle ore interessate allo svolgimento della gara e precisamente dalle ore 20,00 alle ore
20,00 del giorno 12.05.2019 ;
VISTI gli artt. 2- 5 comma 3-6-7 e 9 del codice della strada;
VISTO l'OREL
VISTA la legge 142/90
ORDINA
- IL DIVIETO DI TRANSITO E LA SOSTA a tutti gli automezzi, per il giorno 12 maggio 2019
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nelle Vie:
a) AIA, dall'incrocio con via XXIV Maggio fino alla Piazzetta Madonna;
b) DANTE, dall'incrocio con via Machiavelli all'incrocio con la via Aia;
e) BELLINI, dall'incrocio con via Are. Piazza all'incrocio con via Aia;
d) G.ppe VERDI
- Autorizzare il Valenti Gianni, Presidente dell'Associazione A.S.D. MOTOCLUB GIOVANNI
'MAURELLO ali' occupazione delle aree pubbliche necessarie allo svolgimento manifestazione
sportiva non agonistica "4° "MEMORIAL GIOVANNI MAURELLO" - GIMKANA
AUTOMOBILISTICA " del giorno 12 maggio 2019 ;
- La sospensione del senso vietato in via Buonconsiglio, esclusivamente per 12 maggio 2019 dalle ore
8,00 alle ore 20,00 utilizzando la strada a doppio senso di circolazione al fine di agevolare la fluidità
del transito veicolare in uscita verso Ribera o i luoghi di lavoro;
L'ufficio polizia Municipale è incaricato dell'apposizione della relativa segnaletica per la chiusura al
transito delle vie interessato alla manifestazione, nonché alla collocazione delle transenne agli incroci
per evitare l'accesso nelle vie interessate allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Le forze dell'Ordine ed i Vigili Urbani sono incaricati dall'esecuzione della predetta Ordinanza che
sarà pubblicata all'albo pretorio online del comune e nei luoghi di maggior ritrovo.
Dalla Residenza Municipale 07.05.2019

