CITTA’ DI ROSARNO
-Provincia di Reggio Calabria POLIZIA LOCALE
REG. ORD. N. 05/17 P.L.

Rosarno, 27 febbraio 2017
IL RESPONSABILE DELLA VI U.O.C.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2017, con la quale, in occasione del Carnevale 2017, è stato
approvato il programma riguardante la sfilata dei carri allegorici, che si doveva svolgere domenica 26.02.17;
Visto che per la sfilata del 26.02.2017, da svolgersi lungo le vie cittadine, seguendo il sottoelencato itinerario:
“Piazza Paolo Orsi (raduno), via Medma, via Regina Elena, Piazza Valarioti, Via Regina Elena 1° tratto, Piazza del
Popolo, Corso Garibaldi, via Genala e Piazza Duomo (arrivo)”, era stata predisposta giusta Ordinanza n. 04/17 P.L.;
Preso Atto che a causa delle avverse condizioni meteorologiche l’evento è stato rinviato alla data del 28.02.2017
mantenendo orari e itinerario uguali a quanto precedentemente stabilito e riportato nell’ordinanza N. 04/17 P.L.
Ritenuto, nel merito, al fine di evitare che il traffico e la sosta veicolare in Piazza Paolo Orsi , via Medma, via Regina
Elena, Piazza Valarioti, Via Regina Elena 1° tratto, Piazza del Popolo, Corso Garibaldi, via Genala e Piazza Duomo,
possano arrecare impedimento allo svolgimento della manifestazione, di procedere alla chiusura delle predette vie,
con interdizione temporanea della sosta e del traffico veicolare, mediante apposizione di transenne e di segnaletica
stradale.
Visto il D.Lgs 267/2000.
Visto il D.Lgs 30/4/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
Per giorno 28 /02/2017:
1. Il divieto di sosta e l’interdizione del transito veicolare in Piazza Paolo Orsi, via Medma, via Regina
Elena, Piazza Valarioti (lato dx in direzione percorso sfilata), Via Regina Elena 1° tratto, Piazza del
Popolo, Corso Garibaldi, via Genala dalle ore 14.00 e sino a cessate esigenze, mediante relativa
segnaletica stradale;
2. Il divieto di sosta e l’interdizione del transito veicolare in Piazza Duomo, dalle ore 14.00 e sino a cessate
esigenze, mediante transenne e relativa segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Si avverte che i trasgressori saranno perseguiti e sanzionati così come previsto dal Codice della Strada.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le
prescrizione del presente provvedimento.
DISPONE INFINE
che la presente ordinanza sia divulgata mediante pubblica affissione;
che sia trasmessa al Sig. Sindaco, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ed alla Tenenza dei
Carabinieri di Rosarno;
che sia, altresì, trasmessa all’Ufficio preposto alla pubblicazione sul sito istituzionale “Amministrazione
Trasparente” dell’Ente.A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre
dalla data di pubblicazione.
E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.285/92 e con le modalità
indicate all’articolo 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione.
F.to Il Comandante della Polizia Locale
Dr. Francesco Laganà
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