COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
COM UNE DI SAN DEM ETRIO CORONE
_____________________________________ 87069 COSENZA_____________________________________
Ordinanza nr. 15
Prot. N. 4413 del 11.08.2017
IL SINDACO
Prem esso che il Sig. Perri Giudice Salvatore ha com unicato lo svolgim ento di una
m anifestazione m otoristica per il giorno 13 agosto- prot. nr. 4387- con contestuale richiesta di
predisposizione di servizio e chiusura al traffico della strada interessata ( V ia Caminona, nel tratto
che va da incrocio Ristorante Corsini sino alla traversa Liguori- Sassi);
Prem esso che occorre necessariam ente
regolare il traffico veicolare, particolarmente
intenso nel periodo estivo su V ia Dante al fine di garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori;
C onsiderato che la richiesta può essere accolta trattandosi di una m anifestazione a scopo di
intrattenim ento di auto d ’epoca;
- Visto il regolam ento comunale;
- V isti gli artt. 5, com m a 3, 6, com m a 4° lett. B), 7, com ma 3° e 37 C. d.S.;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive m odifiche introdotte, contenente il
regolam ento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.;
Visto l’art. 54 del T.U. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- A ttesa la propria com petenza all’adozione del presente atto;
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare, con contestuale divieto di sosta, di Via Cam inona nel
tratto delim itato d all’incrocio che conduce al ristorante Corsini sino alla prima traversa
per Via Dante ( traversa Liguori- S a s si).
In deroga al presente divieto si consente il transito agli autobus ed a mezzi eccezionali e/o
speciali.
La chiusura al traffico partirà dalle ore 08.30 circa e varrà sino alla conclusione della
m anifestazione.
AVVERTE
A) E ’ consentita la circolazione ai mezzi della P.S. e di soccorso;
B) Che a norm a dell’art. 3, com m a 4, Legge n. 241 del 1990 chiunque potrà proporre ricorso
avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro
60 gg. dinanzi al TA R Calabria;
C) In relazione al disposto dell’art. 37, com m a 3, D. Lgs 285/92 chiunque potrà proporre ricorso
nel term ine di 60 gg. avverso la segnaletica apposta dinanzi al M inistro dei Lavori Pubblici ed
all’ Ente com petente all’apposizione della segnaletica;
E ’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 13 e, ricorrendone le
condizioni denunciati per il reato di cui a ll’art. 650 c.p.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia notificato a:
Al Comando Vigili di San Demetrio Corone;
Stazione Carabinieri di San Demetrio Corone;
Alla cittadinanza mediante pubbliche affissioni e pubblicazione albo on line.
D alla Residenza M unicipale, lì 11.08.2017
SINDACO
LAM IRATA

