CITTA’ DI ROSARNO
- Città Metropolitana di Reggio Calabria COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 14 Reg. del 07 aprile 2017

Oggetto: Ordinanza temporanea di divieto di transito e sosta nel Piazzale Genova
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista l’istanza presentata in data 06.04.2017 con prot. 6416, a firma del legale rappresentante dell’Associazione
A.N.A.S. zonale di Rosarno, per l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con inibizione al traffico e alla
sosta in Piazzale Genova, per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, con accensione
di un fuoco di modeste dimensioni, per il giorno 08.04.2017 con la chiusura della Piazza a partire dalle ore 17:00
fino alle ore 24:00;
Preso Atto della nota prot. 6629 del 07.04.2017, con cui il legale rappresentante dell’Associazione ANAS zonale di
Rosarno, trasmette l’elenco dettagliato dei responsabili della sicurezza e dei responsabili organizzatori, acquisito agli
atti del Comando di Polizia Locale;
Considerato che la manifestazione in oggetto era stata prevista per il giorno 02.04.2017, giusta Ordinanza di
Chiusura di Piazzale Genova n. 10/2017 e rinviata a causa delle condizioni meteo avverse;
Tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Sindaco, acquisito agli atti d’Ufficio con prot. 4791 del 13.03.2017, avente
come oggetto la volontà di dare seguito a quanto richiesto dall’Associazione ANAS in merito ai festeggiamenti in
onore di San Francesco di Paola;
Considerato che, si tratta di un manifestazione per la quale si prevede l’afflusso di numerosi cittadini;
Verificato a seguito di sopralluogo, che risulta funzionale inibire l’entrata dei veicoli verso Piazzale Genova, da via
Asmara, via Tripoli, via Genova e via Don Peppino Gagliardi;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285/92 e il D.P.R. n° 485/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art 109 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267;
Riconosciuta la propria competenza;
ORDINA
Di istituire il divieto di transito e sosta temporaneo su Piazzale Genova inibendo l’entrata verso la Piazza da via
Asmara, via Tripoli, via Genova e via Don Peppino Gagliardi, che saranno chiuse al traffico, all’altezza di Piazzale
Genova per il giorno 08 aprile 2017 a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00.
Non è consentito in nessun caso il transito e la sosta di veicoli in Piazzale Genova, nemmeno ai residenti, che
potranno accedere alle area oggetto di inibizione, circolando e sostando sulle vie Asmara, Tripoli, Genova e Don
Peppino Gagliardi;
DISPONE
Che i soggetti indicati dall’Associazione ANAS zonale di Rosarno, come Responsabili della sicurezza e i
responsabili dell’organizzazione, dovranno vigilare costantemente, sull’accensione e la gestione del fuoco, che
dovrà essere di modeste dimensioni e acceso solo se le condizioni meteo lo permetteranno, senza mettere a rischio la
sicurezza e l’incolumità pubblica di persone o cose.
Che tutte le forze dell’ordine, ognuno per la propria competenza, vigilino sull’esecuzione della presente ordinanza;
Che copia della seguente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Rosarno e pubblicata sul sito
istituzionale “Amministrazione Trasparente” e inviata al Sindaco, all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Tenenza dei
Carabinieri di Rosarno e al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro.
AVVERTE
Che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
F.to Dott. Francesco LAGANA’

