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ordinanza n. 49

visra la propria -air"rlf"T5c$a"ifftf.ryd{#con la quate in occasione del giomo della Festa

Patronale dello scorso aruro fu istituito, per motivi di sicurezza pubblica, il divieto di transito lungo

i tradizionali percorsi delle processioni religiose (mattutina e serale) in onore di S. Rocco, dei

cavalli condotti in sella o al laccio o 
"o-urrqr." 

al traino di canetti, calessi e simili, ad eccezione di

ouelli ammessi dal Comitato Feste Patronali alla partecipazione alla tradizionale cavalcata del clero

e di quelli, in numero di 7, adibiti al traino del carro trionfale;

Considerato che tale provvedimento si era reso necessario per garantire.la.sicurezza dei fedeli che

tradizionalmente assistono alla processione nonché al fine di witare pericoli per gli appafenenti al

clero iscritti alla cavalcata, che il comitato Feste Patronali S. Rocco aveva da poco nprlstlnalo;

Ritenuto per le medesime ragioni di ripropone anche per quest'anno il divieto di transito dei cavalli

condotti in sella o al laccio o 
"onl*qu" 

àl traino di canetti, calessi e simili, ad eccezione di quelli

ammessi dal Comitato Feste Patronali alla partecipazione alla tradizionale cavalcata del clero e di

quelli, in numero di 7, adibiti al traino del carro trionfale;

Ritenuto altresì di estendere all'intera giomata del 20.08.2016 il predetto divieto, al fine di

scongiurare incidenti non solo durante'ía processione. serale ma anche in quella mattutina e

contestualmente "uit*" 
p".r.oìi p"t ì f.à"fi .iitt-ioni di intralcio alla circolazione lungo entrambi

i percorsi processionali;

Visto il d.lgs. 1 8 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vistol'art.Td.lgs.30ap"rllelgg2n.2S5esuccessivemodificazioniedintegrazioni;

ORDINA
per i motivi di sicurezza pubblica indicati in premessa è istituito per il giomo 20'08 2016 il divieto

di transito, lungo i tradizionaip*"".Ja"ri" f,rocessioni religiose-(mattutina e serale) in onore di S'

Rocco, dei cavalli condotti in iella o al laccio o comunque i traino di carretti, calessi e simili' ad

eccezione di quelli ammessi dal comitato Feste Patronali alla partecipazione alla tradizionale

cavalcata del ciero e di quelli, in numero di 7, adibiti al traino del carro trionfale.

I contfa\.ventori .-*.o p*rii ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della Strada nonché

saranno denunciati alla competente Autorità Giudìziaria per lipotesi di reato di cui all art' 650 c'p'

crri"rriciuri ed agenti della iorza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordrnanza'

La presente ordinanza r-u uffrrru all'Albo pretorio on line e, in manifesto, negli esercizi

commerciali nonché sarà notilicata al comitato Feste paÍonali s. Rocco e sarà trasmessa al Settore

polizia Municipaf", uff" f o"uf lq-!o!ld"f i'Arma tlei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato'
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