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ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE  N. 06  DEL 25.02.2020 

 

 

Oggetto: Regolamentazione della viabilità all’interno ed all’esterno dell’abitato in 

occasione della sfilata di Carnevale  che si effettuerà giorno 25 febbraio 2020 a 

partire dalle 

ore 15,30. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

……..OMISSIS…….. 
 

 

ORDINA 

 

 

 
- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono totalmente riportati ed approvati: 

- in data 25 febbraio 2020 l’istituzione  del divieto di transito : 

-  in via Palermo- Belvedere dalle ore 15,00 e sino alla partenza della sfilata carnevalesca 

tratto compreso tra la via Montegrappa e la via Centimoli; 

- in via V. Emanuele, nei pressi della via Mazzini verso le ore 18,00 e contestualmente  in via 

Fortuna, tratto compreso tra la via Cavour e la via R. Margherita, in via Garibaldi, dall’incrocio 

con la via V. Emanuele a quello con la via Palermo,  sino alla ripartenza per quest’ultima via, 

prevista per le ore 21,30  ed il conseguente raduno finale in via Belvedere – Palermo entro le 

ore 24,00 ; 

l’istituzione del senso unico a scendere della via D’Annunzio in modo da consentire ai veicoli di 

giungere in via Mesi e proseguire per Montemaggiore Belsito; 

- contestuale divieto di sosta ambo i lati su tutte le vie meglio esplicitate in premessa; 

il traffico proveniente dalla via XXII Settembre, da via Garibaldi, da via Palermo e traverse 

verrà dirottato su via Fortuna e via Cavour; 

- -l’istituzione del divieto di transito per i mezzi pesanti  sulla SP 7 nei pressi del bevaio sito in 

c/da Bordone con dirottamento del traffico sulla strada comunale Bordone- Bevaio del Bosco; 

- al personale della Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di vigilare 

sull’esatta esecuzione della presente ordinanza; 

 
 

 

    IL SINDACO 

                          Ing. Felice Guglielmo 


