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Reg. n. 07 del 1910412018

ORDINAN ZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
1710412018 di emissione di ordinanza di ctrcolazione stradale trasmessa
dal Sac. Fontana Michele, Parroco della Chiesa Santa Maria della Pace, per la festa dei colori "Holifest" del
2l apnle 2018 in Largo Baden Powell;
Visto l'allegato prospetto di pianificazione degli aspetti di safety e security;
Considerato che su Largo Baden Powell sararìno svolte attività di oratorio parrocchiale consistente
nell'esecuzione di vari giochi sociali e di gruppo con un numero massimo di persone inferiore a 100 (cento);
Ritenuto, pertanto, di assumere idoneo prowedimento di regolamentazione della circolazione stradale al
fìne di tutelare persone e cose e per evitare pericoli per la ckcolazione veicolare oltre che per consentire il
,
sereno svolgimento della prefata attività dell'oratorio parrocchiale;
Visto il D. Lgs. 285192 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto l'articolo 8, 3o della legge 7.8.T990,n.241 e ss. rìm. e ii. contenente nuove nofine in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,'
Ritenuto che per motivi di sicurezza e oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare
corso al prowedimento di cui sopra;
Visti i decreti sindacali nn. 73-7412008 di nomina dello scrivente a responsabile dell'Area di Yigllanza,
confermati con i decreti del Commissario Prefettizio n. 3 del 3ll7l20l7 e n. 3 del 3lll20l8;
Visto I'afi.107 delD. Lgs. N. 26712000 (T.U.E.L),

Vista la richiesta prot. n. 3506 del

ORDINA
-Dalle ore 15,00 alle ore 18.00 di sabato 21 aprile 2018 è istituito
veicolare su Largo Baden PowelL

il divieto di sosta e di transito

DISPONE
L'affissione all'albo pretorio, nei luoghi interessati e la pubblicità del prowedimento.
La consegna di copia della presente ordinanza: al Commissario Prefettizio, all'Ufficio Tecnico, alla locale
Stazione Carabinieri, al Parroco Sac. Fontana Michele.
A cura degli operatori dell'U.T.C. la collocazione della prescritta segnaletica stradale e delle transenne
mobili al fine di esplicitare la presente ordinanza.

AWERTE

-

Che in caso di mancata osservarza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla
legge e dai regolamenti comunali;
- ai sensi dell'articolo 3,4" della legge L.7 agosto 1990, n.241 contenente "nuove nofine in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente
prowedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di 60
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari
owero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo

termine.
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