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ORDINANZA N. 62 DEL 11.07.2022

Prot n. 4814 del 12.07.2022

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI
DI MARIA S.S. DEL CARMELO.
IL SINDACO
Premesso che Simone Samà a nome e per conto della CONFRATERNITA MARIA S.S. DEL CARMELO, ha richiesto
l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni civili e della processione in onore di MARIA S.S. DEL
CARMELO da effettuarsi nei giorni 16 e 17 luglio 2022;
Visto che, per i festeggiamenti innanzi indicati, questo comune deve istituire aree idonee per la collocazione di
operatori commerciali su aree pubbliche;
Ravvisata, altresì, la necessità di disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli in determinati orari nelle zone
interessate dai festeggiamenti;
Che tale manifestazione interesserà Piazza Immacolata, via C. Sirleto, Piazza Carmine ,Via Carmine e altre vie;
Considerato che per lo svolgimento della processione religiosa di che trattasi si rende necessario vietare a tutti
i veicoli, per il tempo strettamente necessario, la circolazione e la sosta;
Visto il vigente "Nuovo Codice Della strada", approvato con D.lgs. 3 aprile 1992 n. 285;
Visto il regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo codice Della Strada, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
Giorno 16/07/2022 dalle ore 19,00 fino a fine manifestazione il divieto di sosta e di transito a tutti gli
autoveicoli in Piazza Immacolata, Corso Sirleto, dalle ore 17,30 alle ore 24,00 piazzetta antistante la chiesa
Maria S.S. Del Carmelo e discesa che collega via Don Paolo Sorrenti a Piazza Carmine, dalle ore 23,00 fino a
fine spettacolo sulla Circonvallazione Sud altezza (Ponte fiume Patella) ambo i lati;
Giorno 17/07/2022 dalle ore 17,30 fino a fine manifestazione il divieto di sosta e di transito a tutti gli
autoveicoli nel tratto di via Don Paolo Sorrenti e discesa che collega Piazza Carmine, traversa che collega
Piazza Carmine con Circnvallazione Sud ( per consentire in caso di emergenza il passaggio dei mezzi di
soccorso e la via di fuga al punto di raccolta), Via Marconi, P.zza Immacolata. In Via Roma,Via A. Giordano,
Corso Sirleto, e R. Salerno divieto di sosta (tranne residenti e proprietari di immobili) e di transito dalle ore
18,00 fino a fine processione.
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti
dalla medesima data.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione Albo Pretorio del Comune.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.D.S..
IL SINDACO
Giuseppe Ussia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993

