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COMUNE DIMINEO
PROVINCIA DI CATANIA

COMANDO POLEIA MUNICIPALE
f 09A1A&258 8099q/981548 El PtazzaBuglto,tfi-9iflL4 CodiceFiacale N.82001450871

Prot n ldoq ( oRDrNArrza DrRrcENzraLE N.J8-

YISTAI'istanza acquisita con prot. gen. no 10788 del24l09l20l4, avanzata dalla Sig. Luigi SAItr'IAb in qualita di
Presidente dell'Associazione sportiva "Sportland4x4" con sede in Via Etnea n.90 Gravina di Catania,
afferente il raduno turistico intitolato "10" Raduno 4x4, Nazionale F.I.F., 2" Suzuki Day Città di Mineo" da
tenersi giorno 26110/2014 ed aperto a tutti i possessori di veicoli SUV e fuorisrada;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n" 150 del 09.10.2014 con la quale si concede il pafrocinio all'Associazione
Sportiva A.S. Sportlaud 4x4;

RITEh{UTO per quanto sopra di prowedere a riservmq ai pmtecipanti aI raduno, I'area destinata a parcheggio di
Viale Francesco Crispi e di interdire la sosta o, qualora si renda necessario ed opportuno, I'interdizione della
circolazione veicolare n Piazza Brglis;

VI§TA la Determina Sindacale no 8 del 19.02.2014

vlsTo l'ffi. 107 T.u.EE.LL.;
VISTO il D.L.gs. del 30.04.1992 n 285, contenente le nuove nonne sulla circolazione stradale, ed il relativo

Regolamento di esecuzione ed attuazione e sue successive modifiche;
YISTO I'O.R.E.L. 15.03.63, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

1) Di riservare l'area destinata a parcheggio di Viale Francesco Crispi ai partecipanti al raduno e di interdire la sosta

o, qualora si renda necessrio ed Òpportuno, l'interdizione della circolazione veicolae npiazza L. Buglio, nella
giornata de|26/10/2014 dalle ore 08,00 alle 10,30 e dalle ore 17,00 a17e22,00;

2) Al Resp.le del servizio Itr di codesta Areq per la necessaria segnaletica stradale.

3) Di trasmettere la seguente Ordinanza al Comando di P.M. alla stazione Carabinieri di Mineo e al sig. Luigi
SAIFIA, nella quatita di Presidente dell'Associazione Sportiva "Sportland 4x4", e di inviare la stessa per
conoscerìza alla Questura di Catania;

4) Di pubblicare, inoltg lapresente ordinanzanell'Albo Pretorio on-line del Comune di Mineo.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osseryare e di fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Mineo, ll?,,4.10.2414 ILRESPONSABILE DIVIGILAIYZA,
SERVIZI AL TERRITORIO .TTIVITA'RODTITTIVE


