COMUNE DI LUCCA SICULA
Provincia di Agrigento

Ordinanza n.

dell 9.03.2019

IL SINDACO
- DATO ATTO che nel Comune di Lucca Sicula, nei giorni dal 20 al 24 marzo 2019 si svolgerà
la " IA FESTA DI PRIMAVERA" che comprende diverse attività: culturali, sportive artistiche, culinarie, degustazioni,
spettacoli di strada e intrattenimenti musicali;

- CONSIDERATO che tutto ciò è di grande richiamo per tantissime persone anche dei paesi
limitrofi;
- RITENUTO necessario, per la presumibile numerosa presenza di persone, stabilire che le Vie:
Locascio, Fontana, Speranza e Conceria , solo nei primi tratti adiacenti la Piazza Vittorio
Emanuele e con direzione verso l'esterno, rappresentano LE VIE DI FUGA e quindi vietare
nelle stesse la sosta, ambo i lati e la circolazione a tutti gli automezzi dalle ore 18,00 fino alle ore
24,00 per tutto il periodo della manifestazione e nel periodo in cui vige il divieto di sosta e transito
nella Piazza Vittorio Emanuele;
- VISTI gli articoli 5,6 e 7 del nuovo codice della strada;
- VISTO l'O.R.E.L.;
-VISTA la legge 142/80
O R D I N A

il divieto di transito e sosta ambo i lati, a tutti gli automezzi, nelle vie: Locascio, Fontana,
Speranza e Conceria , solo nei primi tratti adiacenti la Piazza Vittorio Emanuele e con direzione
verso l'esterno, in quanto rappresentano LE VIE DI FUGA, nello svolgimento delle varie
manifestazioni.
Detto divieto decorre dal 20 al 24 marzo 2019, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 per tutto il
periodo in cui vige il divieto di sosta e transito nella Piazza Vittorio Emanuele.
L'Ufficio Polizia Municipale è incaricato dell'applicazione della segnaletica per rendere efficace
detta ordinanza.
Le Forze dell'Ordine e i Vigili urbani sono incaricati dell'osservazione della predetta ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 13.03.2019

IL SINDACO
. Salvatore Kazzo)
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