COMUNE DI PAPASIDERO
Provincia di Cosenza
Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

Ordinanza N.16/2018

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale, istituzione obblighi e
divieti di carattere provvisorio per le manifestazioni estive
”Papasidero fafesta 2018”.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 08 – 09 - 11 – 12 – 13 – 14 – 17- 20 - 21 Agosto c.a. si
svolgeranno le manifestazioni programmate “Papasidero fafesta 2018” e che pertanto, si
rende necessario disciplinare la circolazione stradale, per la buona riuscita delle stesse;
Ritenuto necessario provvedere ad impedire, negli stessi giorni, la sosta e la circolazione a
tutte le categorie di autoveicoli e di ogni altro mezzo nei luoghi interessati dalle
manifestazioni, opponendo il divieto di sosta su Piazza Umberto I° e di transito in Via
N. Dario;
Ritenuto che a tutela dell’incolumità dei partecipanti e per consentire un corretto
svolgimento delle manifestazioni è necessario regolamentare la circolazione e la sosta;
Visto: il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Locale;
Visto: D.Lgs. 30/04/1992, n.285;
Visto: D.P.R. 16/12/1992, n.495;
Visto: D.Lgs. 267/2000.

ORDINA
Nei giorni
08 - 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 - 20 - 21 Agosto 2018 dalle ore 18:00 e fino alle 24:00;
• L’INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ED IL DIVIETO DI SOSTA
IN PIAZZA UMBERTO I;
• L’ISTITUZIONE DELL’ISOLA PEDONALE IN VIA N. DARIO;

DISPONE
Che durante il periodo suddetto la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza e dell’adozione dei relativi provvedimenti nonché
dell’installazione del relativo segnale di divieto di sosta.
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio comunale, sul sito
istituzionale, nonché nei consueti modi di diffusione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione della Calabria o in
alternativa al Capo dello Stato, nel termine massimo rispettivamente di giorni 60 e 120,
dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 07.08.2018

