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

ORDINANZA N° 47 Reg. del 25 ottobre 2017

Oggetto:

Ordinanza temporanea di divieto di transito e sosta sul Viale della Pace, nei giorni
31 ottobre e 1 – 2 novembre 2017 dalle ore 06:00 alle ore 17:30

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che, in data 1 e 2 novembre, in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei
Defunti il traffico, veicolare e pedonale, nell’area cimiteriale e nelle zone limitrofe subirà un notevole
incremento;
Considerato che si rende necessario adottare dei provvedimenti straordinari in materia di viabilità, atti a
regolare la circolazione e la sosta dei veicoli di ogni genere, tenendo conto della conformazione della strada e
dell’esiguità del numero di parcheggi possibili nell’area antistante l’ingresso del Cimitero, al fine di garantire
l’ordinato afflusso e la sicurezza dei pedoni;
Ritenuto necessario, pertanto, interdire la circolazione veicolare e la sosta su tutto il Viale della Pace, con
eccezione degli automezzi comunali sino al piazzale di pertinenza del Palazzo Municipale, della navetta
istituita dal Comune per il servizio di trasposto da e verso il Cimitero, dei mezzi di soccorso e delle Forze
dell’Ordine, e dei mezzi privati delle persone con impedita o ridotta capacità di deambulazione comprovata da
apposito contrassegno rilasciato dalle Autorità Comunali;
Accertato che la violazione del divieto di sosta, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto
di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e
ss.mm e art. 158 c.d.s.;
Visti gli artt. 5, 7, 20, 37 e 159 del D. Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
Visti l’art 107 e 109 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267 nonché il Decreto del Sindaco n° 3 del 02.02.2017 con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della VI U.O.C. Comandante della Polizia Locale;
Riconosciuta la propria competenza
ORDINA
1. Di istituire il divieto di transito e sosta temporaneo nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 Novembre 2017, dalle
ore 06.00 alle ore 17.30, sul Viale della Pace, come disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento di
Polizia Urbana.
2. Di consentire il transito agli automezzi comunali sino al piazzale di pertinenza del Palazzo
Municipale, alla navetta istituita dal Comune per il servizio di trasporto da e verso il Cimitero, ai
mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine in servizio, ed eccezionalmente ai mezzi privati delle
persone con impedita o ridotta capacità di deambulazione comprovata da apposito contrassegno
rilasciato dalle Autorità Comunali;
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, al Responsabile del Cimitero (III U.O.C.),
al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno;
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’

