-m

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Provincia di COSENZA

Cotlice fiscale

Prot.

00391420783

n.ff[jl-

del urf I,"{ \'2c

Telef'

0984-142007

lax 0984-412185

t:'
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VISTA la nota ns,prot. 7815 del O4lO9l2OL5 del Teatro dei Burattini e Marionette con la quale
si chiede l'utilizzo di Piazza della Concordia per il giorno LOlOgl2Ol5 per lo svolgimento di
uno spettacolo di Burattini.
RITENUTA la nota suddetta meritevole di accoglimento;
CONSIDERATO quindi, che su P.zza della Concordia verrà istallato un Teatrino;
RITENUTO dover disciplinare nel giorno LOlOgl2Ol5 la sosta dei veicoli sul tratto adiacente
l'ingresso di Piazza della Concordia;
VISTO il D. L.vo 301041t992 no 285 nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R, 495 del L6lLZlL992;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo no 267 del 1B/08i2000;
VISTO la precedente Ordinanza no 1 del05l02l200L'

ORDINA

Nel giorno 1010912015
dalle ore 20,00 fino alla conclusione dello
spettacolo è vietata la sosta sul tratto di strada
adiacente l'ingresso di Pia zza della Concordia.
La sosta dei veicoli è consentita sulle aree indicate con la segnaletica stradale.

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.
- Awerso 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 Iuoghi pubblici.

Dalla Residenza Municipale, lì 08/0912015

