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ORDINANZA n.l4 del 08/06120L6
IL SINDACO

CONSIDERATO che in occasione della prossima festività in onore di S. Antonio di Padova,
nell'abitato del Capoluogo si prevede uno straordinario afflusso di persone, di veicoli e di
venditori ambulanti;
RITENUTO dover disciplinare nei giorni 1-OlLLlLZlLS giugno c.a, la sosta dei veicoli, dei
venditori ambulanti e di qualsiasi altro mezzo sulle strade ed aree pubbliche del centro abitato;
VISTO il D. L.vo 3010411992 no 285 nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 1611211992;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L,vo no 267 del 18/08/2000;
VISTO la precedente Ordinanza no 1 del05l02l200L,

ORDINA
Nei giorni 11- 12- 13 giugno 2016
che a decorrere dalle ore 20100 alle ore 24,OO è vietata la circolazione e la sosta sul
tratto di C/so Libertà compreso tra l'incrocio con la strada Provinciale e l'incrocio con via Trieste
compreso lo spazio di fronte al"Frantoio dei Saperi" ePiazza V. Veneto.

-

N. B.: La circolazione nelle zone suddette è consentita esclusivamente ai residenti,

Nei giorni LL- L2- 13 giugno 2016
che a decorrere dalle ore 15100 alle ore 24,OO è vietata la sosta sul lato destro della S.P,
Castiglione
Cosenza - Su Via Vittorio Veneto antistante Casa Comunale (di fronte Uffìci

-

-

Postali).

Nel giorno 10 giugno 2016
che a decorrere dalle ore 14,00 alle ore 23.00 è vietata la sosta nella piazzetta

-

Mario Marsico

-

La sosta dei veicoli è consentita sulle aree indicate con Ia segnaletica stradale.
Sono indicate come aree di parcheggio:
Piazzale e strada antistante Convento
Via Cappuccini, dal Calvario verso Pristini;
Piazzale antistante campo sportivo;

1)
2)
3)
4) Via M, Lanza.

Ai venditori ambulanti, verrà assegnato dagli addetti al servizio di Polizia Municipale il punto di vendita,
sul lato sinistro della Strada Provinciale per Cosenza e precisamente dal punto in cui è posizionata la
panchina che precede quella di fronte la Gioiellaria Carillon a scendere, in Plzza V, Veneto (antistante
Casa Comunale, di fronte Ufficio P,T.). Alla Ditta Calabria Eventi di Sansalone Santo, fornitrice
dell'illuminazione, sarà assegnato, per il posizionamento del gruppo di continuità, lo spazio pubblico di
fronte al"Frantoio dei Saperi"
,

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 ordÌnanza è punÌto con le sanzioni previste del vlgente D.L.vo N. 285/92
(vigente C.d.5.)
E'dato incarico alla Polizia Municlpale ed alla Forza PubblÌca di far rispettare la presente ordlnanza;
DISPONE CHE

U

PRESENTE SIA

Inviata: alla Polizia Municlpale;
Comunicata alla Cittadlnanza a mezzo di Affissione allAlbo Pretorlo Comunale e altri luoghi pubblici,

Dalla Residenza Municipale,

lì
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