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Premesso che nei giorni 27,28.29 e 30 Maggio 2015, Maria
rra nqrrLrùù''o
Santissima di
canneto visita la nostra comunità
visto il programma della visita;
visto che Mercoledì alie ore 18.00 ci sarà il raduno presso la cappellina di
Canneto di D'Alessandro Luigi e da lì partirà la Processione verso la Chiesa
S.S.mo Salvatore che interesserà le seguenti aree urbane: Via Vecchia Ausonia
(contrada Campo) Via Roma da incrocio con Via Alberto Testa,Piazza Unità

parrocchiale;

D'Italia, Piazza SS. Salvatore, largario Farmacia, Via Ausonia Sud fino
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incrocio con Via Fontanarosa;
Che pertanto si rende opportuno disporre limítazioni al transito dei veicoii su
dette atee, per consentire il passaggio del corteo, emanando idonea ordrnanza
per regolamentare la circolazione e la sosta nelle aree interessate, disponendo
la chiusura al traffico dei suddetti tratti stradali;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs 3010411992 n.285;
Visto I'art. I07 D.Lgs 18/08/2000 n.267;
Visto altresì l'art.25 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi.
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Per le motivazioni esposte nella premessa, il divieto di sosta e la chiusura al
traffico veicolare, per il giorno:
Mercoledì 27 Maeeio 2015 dalle ore 16 a fine processione divieto di sosta su
Via Roma da Piazza San Salvatore fino a Banca Carige, Iargario farmacia e
su Via Ausonia Sud fino ad incrocio con via Fontanarosa; chiusura al traffico
veicolare dalle ore 18 fino al rientro della processione di Via Roma da
incrocio con Vìa Alberto Testa, Piazza Ilnità D'Italia, Piazza SS. Salvatore,
largario Farmacia, Via Auqonia Sud fino a incrocio con Via Fontanarosa.
Venerdì 29 Maeeio 2015 divieto di sosta su tutta Piazza San Salvatore dalle
ore l7 fino a fine celebrazione'
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L'invio della presente alla Stazione Carabinieri di San Giorgio a Lirt,

nonehé

l'affissione all'albo Pretorio ed in luoghi pubblici afÍinché ne venga datala massima

diffusione.
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Il Comando Polizia

Municipale e incaricato di dare esecuzione ed assi stenza alla

presente or dinanza. pre disponendo idonea s egnaletica.
Pignataro Interamna
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