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ORDINANZA DI DISCPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STR-A.DALE
IL RXSPONS.A.BILE DELLA POLIZU. LOCÀ.LE

Visto il programma delle manifestazioni estive;
Considemto che nei giorni 6-10-12- agosto 2019, dalle ore 2l:00 alle ore 24:00, in Piazza Spirito Santo e in data 14

agosto 2019 in L.go Baden Powell avmmo luogo delle serate musicali, manifestazioni organizzate dall'Alnmin jstrazione

Comunale;
RiteDuto, pertanto, di assumerc idoneo prowedimento di regolamentazione della circolazione stradale al fine ditutelarc

Reg. r.30 del 23107/2019

persone e cose e per evitare pe coli per la §ircolazione veicolarc;
Visto il D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto t'aÌticolo 8,3'della legge 7.8.1990, n.241 e ss. mm. e ii. contenente nuove

amministrativo e di didtto di accesso ai documenti amministuatìvi.'
Ritenuto che per motivi dì sicurezza e oltrc che per esigenze di carattere tecnico,

nonlle in materia di procedi cnlo

si lcndc necessario dare corso al

prowedimento di cui sopra;
Visti i decleti sindacali nn. 73-7412008 di nomina dello scrjvente a responsabile dell'Area di Vigilanzè confemati con

i decreti del Commissario Prefettizio tt. 3 del 31 l'7/2017. n.3 de13/112018 e il decreto det Sindaco n. 7 del 03/10/2018;

Visti,l'art..50, comma I0,1'aÌ1. 107, commi2e 3el'art. 109, comma2 del D. Lgs. N.26712000 ('l.U.F.L),
ORDINA

- dalle ore 08:00 del 03/08/2019 il divieto temporaneo di sosta e di transito nella parte di Piazza Spirito
Santo occupabile dal palco;
- Dalle ore 17:00 di martedì 06, sabato 10 e di lunedì 12 agosto 2019 e sino alle ore 02:00 del giorno
successivo alle maùifestazioni, è istituito il divieto temporaneo di sosta e di transito di tutti i veicoli in
Piazza Spirito Saùto;
- dalle ore 18:00 di martedì 06, sabato 10 e di lunedì 12 agosto 2019 e §ino al termine delle
manifest^zioni musicali è istituito iì divieto di sosta su parte di Pi^zza Spirito Santo, via Vallone e nello
spazio dellintercezioùe di Piazza Spirito Santo con la via Garibaldi e di Piazza Spirito Satrto incrocio
Corso Vittorio Emanuele, aree interessate dalle vie di sgombero attigue all'area dello svolgimento
degli eventi musicali.
- dalle ore 08:00 del 13/08/2019 è istituto il divieto temporaneo di sosta su parte di L.go Badetr Powell,
area occupabile dal palco;
- dalle ore 16:00 di mercoledì 14 agosto 2019 sino alle ore 02:00 del 15/08/2019, è istituito il divieto
temporaneo di sosta e di circolazio e di tutti i veicoli in L.go Baden Powell.
- dalle ore 18:00 di mercoledì 14 agosto 2019 e sino al termine della manifestazione musicale è istituito
il divieto di sosta su parte di via Buenos Aires e nelle aree interessate dalle vie di sgombero attigue
all'area dello svolgimento dell'evento musicale.

DISPONE
- la collocazione dellaprescritta segnaletica stradale mobile alfine di esplicitare la presente ordinanza.

- L'affissione ai1'a1bo pretodo, nei luoghi interessati e lapubblicitadel prowedimento.
- La consegna di copia della presente ordinanza: al Sindaco, all'Uflìcio Tecnico, alla loca1e Stazione Carabinieri.

AWF,RTE
- Che ìn caso di m.ìncara osserlanza dclla prcscnre ordinanza sara N applicale le sanziorìi plt!ìste dalla legge c dai regolanìenti

- ai lensi dclì arrjcoìo :. l' della lcgge L I agosto 1990. n. 2.11 contenente lll mat. a di procedimeùlo

a.inrinisirativo c .lì dìrifto di acce\so ai documenri inlninìstrarilj che il presente pro\\cdirnenlo è ìmpugnabiìe cor ricorso

giurisdizionalc alantì ìl TAR di Catanzaro €ntro il lenninc di 60 giornj deconcnli daììa nolifica o conrxnque daìla piena

conoscerza del prcscnle ato da pane dci dcsrrnalari o\\'ero con ricorso straordinario aì Irresidente della Rcpubblica enro ll0
giorni deconend dal medesimo tennine-
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