COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Provincia di COSENZA
Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007

fax 0984-442185

Prot. n. 6754/10-07-2018

ORDINANZA n. 16

del 10/07/2018

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la nota del 03/07/2018 prot 6539 a firma del parroco Sac. Salvatore Buccieri con la
quale comunica
che nei giorni 15-16 Luglio 2018 in C.DA CANTERAME ( Castiglione
Cosentino) ci sarànno delle manifestazioni in onore della Madonna del Carmelo
CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni suddetta in c/da Canterame di questo
Comune si prevede uno straordinario afflusso di persone, di veicoli e di venditori ambulanti;
RITENUTO, quindi, dover disciplinare nei giorni 15-16 Luglio c.a. la circolazione e la sosta
dei veicoli, dei venditori ambulanti e di qualsiasi altro mezzo sulle strade ed aree pubbliche
della zona suddetta;
VISTO il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16/12/1992;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO la precedente Ordinanza n° 1 del 05/02/2001.

ORDINA
Nei giorni 15-16 Luglio 2018
- che a decorrere dalle ore 20.00 fino alla ore 24.00 è vietata la circolazione e la sosta sul
tratto di strada di Via Filari di questo Comune compreso tra l’incrocio con Via Colle di Vuda e la
RSA “la Quiete”sas.
-

N. B.: La circolazione nella zona suddetta è consentita esclusivamente ai residenti.
La sosta dei veicoli è consentita sulle aree indicate con la segnaletica stradale.

-

-

NB Ai venditori ambulanti, verrà assegnato dagli addetti al servizio di Polizia Municipale il punto di
vendita previa autorizzazione da parte del Sindaco entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdi
13/07/2018 :
Gli Agenti della forza Pubblica e gli operatori di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.

La presente è pubblicata all’albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici, inviata al Comandante della
Stazione dei Carabinieri di S.Pietro in Guarano e tutti i cittadini sono tenuti ad osservarla.
-

Avverso la presente ordinanza e’ ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste del vigente D.L.vo N. 285/92
(vigente C.d.S.)
E’ dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
Inviata: alla Polizia Municipale;
Comunicata alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all’Albo Pretorio Comunale e altri luoghi pubblici.

Dalla Residenza Municipale, lì 10-07-2018

Il Sindaco
D.ssa Dora Lio

