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

ORDINANZA N° 42 Reg. del 13 settembre 2017

Oggetto: Ordinanza temporanea di divieto di transito e sosta sulla via Don Peppino
Gagliardi e inibizione sosta su Piazza SS Cosma e Damiano, per il giorno
15 Settembre 2017 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista l’istanza presentata in data 12.09.2017 recante prot. n. 15976 ad integrazione della nota prot. 15791
del 09.09.2017, con cui Don Rosario Attisano, Parroco della Comunità Parrocchiale Maria SS
Addolorata, comunica che l’Oratorio Madonna di Fatima, in occasione dei festeggiamenti di Maria SS
Addolorata, ha organizzato delle attività ludiche, da svolgersi nella Piazza San Cosma e Damiano e sulla
via Don Peppino Gagliardi, per il giorno 15 settembre 2017 a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00,
affinché vengano adottati i relativi provvedimenti;
Preso Atto che la via Don Peppino Gagliardi è interessata dal passaggio di veicoli, risulta necessario
emettere provvedimento di chiusura della stessa al passaggio di ogni tipo di veicolo, limitatamente
all’orario interessato dallo svolgimento delle attività suddette, su tutta la via, dall’incrocio con Piazzale
Genova all’incrocio con via Elena;
Ritenuto opportuno impedire anche la sosta nelle piazzole di parcheggio sulla Piazza SS Cosma e
Damiano, all’incrocio con via Don Peppino Gagliardi e via Trapani, mantenendo però libero il flusso dei
veicoli lungo la via Elena;
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 Via Don Peppino Gagliardi dall’incrocio con
Piazzale Genova all’incrocio con via Elena ed inibire contestualmente la sosta nelle piazzole di
parcheggio sulla Piazza SS Cosma e Damiano, nel tratto che va dall’incrocio con via Don Peppino
Gagliardi a quello con via Trapani, mantenendo però libero il flusso dei veicoli lungo la via Elena, per il
giorno 15 settembre 2017 a partire dalle ore 16:00 alle ore 18:00, ai sensi del disposto dell’art. 63 del
vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Non è consentito in nessun caso il transito e la sosta di veicoli, nemmeno ai residenti.
DISPONE
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, al
Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno, al richiedente Parroco
Don Rosario Attisano;
AVVERTE
Che, la presente Ordinanza regola solo la viabilità ma non ha valore di autorizzazione allo
svolgimento della Processione, relativamente ai portatori, la cui competenza spetta all’Autorità di
P.S. per come riportato anche nel Decreto Vescovile Prot. n.93/2016 del 19.03.2016 agli art. 9 e 12.
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’

