
C I T T À   D I   R A G U S A
SETTORE XIV – POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 202/T 
IL  DIRIGENTE

VISTA la nota  del 28 dicembre 2004  con cui l’agenzia di spettacoli “Marcello Cannizzo Agency”
comunica che in data 31 dicembre 2004 in Piazza della Libertà si terrà un concerto della cantante
Carmen Consoli, con inizio alle ore 21.00;
CONSIDERATO che per assistere allo spettacolo è prevista una notevole affluenza di spettatori;
CONSIDERATO che a tal fine è necessario che Piazza Libertà sia sgombera dai veicoli in sosta e
sia chiusa al transito degli stessi e che viene prevista la seguente articolazione:
 1)- dalle  ore 19.00 del 29 dicembre alle ore 10.00 del  02 gennaio 2005 istituire un divieto di
transito e di  sosta,  con l’obbligo della rimozione dei veicoli  in divieto,  sulla parte della Piazza
Libertà  compresa tra l’isola spartitraffico e il sottopassaggio per via Pennavaria;
 2)- nella giornata del 31 dicembre 2004 vietare il  transito dei veicoli,  dalle ore 20.00  alle ore
24.00,  su Viale del Fante tratto Carducci – Piazza Libertà, sul Viale Ten Lena tratto Piazza Gramsci
– Piazza Libertà, su Via Pennavaria tratto Piazza Cappuccini – Piazza Libertà, su Via Roma tratto
C.so Italia  Piazza Libertà, Via Natalelli tratto Grotta d’Acqua – Via Roma; 
vietare la sosta, con l’obbligo della rimozione dei veicoli in divieto, su tutta la Piazza Libertà, dalle
ore 19.00 alle ore 24.00;
 3)- Gli autobus urbani e di linea nelle giornate del 30 – 31 dicembre 2004 e 01 gennaio 2005
modificheranno i percorsi nel seguente modo:

 su  Via  Dante  tratto  Piazza  del  Popolo  –  F.  Pennavaria,  per  i  Bus  che  normalmente
percorrono Viale Ten. Lena  P.zza Libertà – F. Pennavaria;

 su  Piazza  Cappuccini  –  Via  L.  da  Vinci  –  Piazza  del  Popolo,  per   tutti  i  Bus  che
normalmente transitano per Piazza Libertà; 

CONSIDERATO  che  il  provvedimento  viabilistico  viene  adottato  al  fine  di  una  regolare
effettuazione dello spettacolo e della tutela della sicurezza delle persone e delle cose e nell’interesse
generale della circolazione;
VISTI gli artt. 5 comma 3  e 7 del Codice della Strada; 
VISTA la legge 24/11/1981 N° 689; 
SENTITO l'Ufficiale Responsabile del Servizio Viabilità;
VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

 Dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2004 alle ore 10.00 del 02 gennaio 2005 è istituito un
divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, sulla parte
della  Piazza Libertà  compresa  tra  l’isola   spartitraffico  e  il  sottopassaggio  per  via
Pennavaria. Sulla parte rimanente dell’intera Piazza,  la sosta sarà vietata dalle ore
19.00 alle ore 24.00 del 31.12.2004. 



 nella giornata del 31 dicembre 2004 vietare il transito dei veicoli, dalle ore 20.00  alle
ore 24.00,  su Viale del Fante tratto Carducci – Piazza Libertà, sul Viale Ten Lena
tratto Piazza Gramsci – Piazza Libertà, su Via Pennavaria tratto Piazza Cappuccini –
Piazza Libertà, su Via Roma tratto C.so Italia  Piazza Libertà, Via Natalelli  tratto
Grotta d’Acqua – Via Roma;

Gli autobus urbani e di linea nelle giornate del 30 – 31 dicembre 2004 e 01 gennaio 2005
modificheranno i percorsi nel seguente modo:

 su Via Dante tratto Piazza del Popolo – F. Pennavaria,  per i Bus che normalmente
percorrono Viale Ten. Lena  P.zza Libertà – F. Pennavaria;

 su Piazza Cappuccini  –  Via  L.  da  Vinci  –  Piazza  del  Popolo,  per   tutti  i  Bus  che
normalmente transitano per Piazza Libertà; 

L’Unità  Operativa  Segnaletica  provvederà  alla  messa  in  opera  della  prescritta  necessaria
segnaletica. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.
Ragusa li 28 Dicembre 2004

 L’UFF.LE   RESPONSABILE                                                                         IL DIRIGENTE
      (Ten. Giorgio Bellina)                                                      (dott. Giovanni Scifo)


