
COMUNE DIBUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Piazza Toselli,l 96010 BUCCHEPJ (SR) Italia
Telefono 0937-880359 Fax.: 0931-880559

oggeno:oRDTNANZA DIRIGENZIALE N.!z__ OBBLIGHL DwIE*rI E LIMTTAZIONI rN
OCCASIONE DELLA XVI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
"MEDFEST''

A tutti i cittadini

IL CAPO AREA AA.GG.

LORO SEDI

CONSIDERATo che nelle giomate der 19 - 20 e 21 Agosto 2071, awà ruogo in Buccheri la XWedizione della manifestazione storico-culturale denominata "Medfest Buccherl,, con sicuramente
notevole afflusso di autoveicoli e di persone;

CON,SIDERATO che per garantire le migliori q6nrl.izi6ni relativamente all,ordine pubblico, allapubblica sicwezza ed al tuaffico veicohrÉ, occore vietare la sosta ed iI transito di autoveicoìi,motocicli e ciclomotori sia nella zona "Castello", dove si terrà la predetta rnanifesfazione,sia ina.ltre zone del Centro urbano, dove awarlrto ruoghi cortei, sia infine, in zone che, non vietate anasosta ed alla circolazione, finirebbero per comp"ortare un afflusso veicolare insostenibile per lecapacità ricettive di Buccheri;

RITENUTO opportuno adottare un prowedimen to Íi^alrzzato a tutto quanto sopra;

VISTO l'art. 7 det N.C.D.S.:

O RDINA
DALLE oRE 1600 ALLE oRE 03,00 DEI GroRNr 20 e 21 AGosro 2011 E, Isrrrurro ILDTVIETO DI TRANSITO PER AUTOVEICOTT, ÀUTbCERRL MEZZI PESANTT, AUTOBUS,MorocIcLI E cICLoMoroRr, an'incrocio f* h;" pi""" (ex s.s. 124) e re sbade provincia_IiBuccheri/sortino e Buccheri/Giarratana nonché dall'inizio della via umberto I (iruresto con ilViale De Gasperi e traffico proveniente-da caÌtaghone-Vizzini); è altresì istituito il divieto ditransito all'incrocio fra la t" fyy: (ex s.s. 124) ea 

-iI 
viale L. Ramondetta, all,incrocio fra la stradacomunale "scaletta" e parte del viale De Gasperi. n ixri.o proveniente dalla shada provinciale

Buccheri Ponte s' Giovanni, verrà incanaìato in direzione siracusa/Ragus a/ CaTtagirone dalla ViaGalliale. II baffico ploveniente da caltagirone, vlri.ri 
"".ra incanarato nel viie De Gasperi,Piazza X{rY Maggio e Via P1av,e' Nei pred"etti incroci, su"aono conocate barsenne di sbarramentoed assegnato personale di vigitanz-a ireposto .tt'orru*uoru del divieto. sono esclusi da,lla suaosservarìza, r residenti eff :egr"og"re le proprie abitazioni e coloro Àe, irueritine17'otganizzazrone dela rninifestazione, sa-ranno mr:niti di apposite autorizzazioni.DALLE ORT 

'OOO 
ALLE ORE O3,OO DEL Zr 

" 
Z_EèOS'O 20,l SECONDO I SEGNALI CHEVI SARANNO COLLOCATL SONO ISTrrU''i i Orvigrr DI SOSTA E DIVIF.I DI SOSTAEON RI}IOZIENH'ORZATA, PER AUFé'fièòIr,-''úETOCIEH ÈCIETOMETORI NELLESEGUENTI wE E pr*zzE: piazza no-urru-u^ú uiro t, piutt^ X)ov Maggio,via NataleCappello,via Piave, Via Matteotti, Via Sabaud4 Via Torino, Via G. Marconi piJza Fratti, ViaCastello' Via Buorurroti, "Bervedere c**uo;f ro"à èo-.rlìuru ,,Fontane[e,,, 

Via V. Emanuele,Piazza Toseut, via Bilinseri. via c. B;;, ptài\ii"t", Via p. umberto, Via Galiano, ViaNazionale' via Garibardi,"via uanin, 
"ir c. ari"tt", vr"rì De Gasperi,Via NLza e r:n batto di viaP.S.Mattareila,via Tiziano, via Gaggini e via nuffuelfó Suirro



N"la 
."1: e .Piazze prirna menzionate, vigerà anche il divieto di circolazione per autoveicoli,motocicli e cidomotori, con esclusione dei residenti per raggiungere le proprie abirazioni e dicoloro che, inseriti neli'org arúzzazione della manifestazione, sararmò muniti di appositeautot'tzzaziorri.

DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 24,ú DI VENERDI' 19 AGOSTO, DIVIETO DI SOSTA INTU:MA LA PIAZZA TOSELL' VIA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA ROMA.AI TRASGRESSORI DELLA PRESENTE oRDn,IANzA. SARA, COMMINATA L]NASANZIONE PECUNARIA DI c 39,00 relativamente all' inosservanza del divieto di sosta, e di€:_80,091 uella di transito, secondo le usuali proced*" di l"gg".TUTIE LE LOCALI FORZE DI POLZIA SONO NCANTCATE DI DARVI ESECUZIONE.Awerso la presente ordinanza è proponibi.le ricorso:o al Ministero delle lnfrastutfure e dei rrasporti, con le modalità e nei termini di cui allart.3Z corruna 3 del vigente codice della strada;o ricorso aI T.A.R. enho60 giorni dalla pubblicazione della presente;
' ricorso straordinario al capo dello staio entro rz0 giomi dalla pubblicazione della presenre.

Buccheri lì
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