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Oggetto: lnstallazione di numero 1 (uno) dissuasore accesso Piazza Concordia
IL SINDACO

-

Vista la nota della Società F.R.L. EVENTI & MANAGEMENT s.r.l., che gestisce le strutture Comunali "Anfiteatro
Mia Martini" - Teatro ll Piccolo-, del 12 aprile 2O\7 con N/S Prot.n32 69 delB/0a/2017 , con la quale si chiede,
per esigenze tecniche e per lavori di manutenzione della Piazza specificata in oggetto, di rendere libero
l'accesso alla suddetta Piazza per trasporto materiale;

-

Eseguiti i dovuti accertamenti da parte dei Vigili Urbani;

Constatato

e Considerato che lo spazio interessato all'accesso alla Piazza Concordia è adibito a

zona

parcheggio per le autovetture;

-

Che

tutto ciò impedisce l'accesso alla Piazza;

Visto che, a breve, inizieranno ilavori di manutenzione della suddetta Piazza e che quindi bisogna dare
disponibilità a quanto richiesto;
Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30/0411992 e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto ilD. Lgs. n.267 delt8l08l2}0o e ss.mm.;
per i motivi in premessa indicati
Visti gli atti d'ufficio;
Per

tutto quanto soPradetto:

ORDINA
Nelto spazio di accesso all'uopo individuato della Piazza Concordia, la messa in posa di un dissuasore con la relativa
segnaletica in modo da evitare la sosta di autovetture, tenendo conto che lo stesso, potrà essere rimosso da personale
a

utorizzato.
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA

-

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.
Comunicata ai Carabinieri di San Pietro in Guarano e alla locale Polizia Municipale;
Resa nota con apposita e idonea segnaletica posta in loco, secondo le norme del Codice della Strada e che
cartelli installati riporteranno sul retro gli estremi della presente ordinanza.

-

Che al personale autorizzato sarà consegnata la chiave per la rimozione, all'occorrenza

-

i

AWERTE

- Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista'
Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 50 al T.A.R. della Calabria, owero in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Chiunque violi le norme contenute nella
presente ordinanza
integrazioni

(

è punito con le sanzioni previste dal vigente D.Lgvo n.285192 e

successive modificazioni

vigente C.d.S.).

E'dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

e

