COMUNE DI MORMANNO
87026 (Provincia di Cosenza)
C.F. 83002000780
P.IVA 00403460785

Tel. e Fax 0981 - 81075

Servizio Polizia Municipale
ORDINANZA n° 14/17- Reg. C.P.M.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

CONSIDERATO CHE nei giorni 07 -08 – 09 Dicembre 2017 nella nostra cittadina si svolgerà la
tradizionale manifestazione di “PERCIAVUTTI” il cui programma prevede il coinvolgimento totale di
tutto il centro storico in diverse fasce orarie con notevole afflusso di partecipanti;

-

CHE per

il normale svolgimento della manifestazione si rende necessario procedere alla totale

interdizione della circolazione veicolare;
-

VISTO il piano urbano di traffico approvato con delibera consiliare n° 17/93 e succ. mm. ed ii.;

-

VISTO il nulla-osta dell’Ente proprietario della strada – Amministrazione provinciale di Cosenza –
Servizio Viabilità – espresso con provvedimento prot. 105790 del 22/11/2004;

-

VISTA la nota 21/CS del 01.08.1996 del Prefetto di Cosenza;

-

VISTO gli art. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod.;

-

VISTO il D.L.vo n° 267/2000;

ORDINA
Per quanto in premessa , nei seguenti giorni e nelle fasce orarie a margine indicate:

1.

GIORNO 07.12.2017 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 24.00

2.

GIORNO 08.12.2017 DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 03.00

3.

GIORNO 08.12.2017 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00

4.

GIORNO 08.12.2017 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 24.00

5.

GIORNO 09.12.2017 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00

la circolazione veicolare, il carico e scarico delle merci

e le fermate dell’ autobus

di linea urbana sono così

regolamentati:


E’ vietata la circolazione e la sosta a tutti gli autoveicoli sulla traversa interna S.P. dall’altezza
dell’incrocio con la Via XXV Aprile sino al Corso Municipale incrocio con Via T. Tasso ;



E’ consentito l’accesso in direzione Sud sulla traversa interna S.P. sino alla Via Roma (Snack Bar) ai
mezzi che dovranno, per comprovata esigenza, effettuare il carico e scarico merci;



Il percorso alternativo per il traffico locale, ai fini del raggiungimento dei due poli dell’abitato, è
individuato sulla Comunale Posillipo-Faro-Crocifisso con limite di velocità sulla stessa determinato in 30
KM orari;

Dalle limitazioni di cui sopra sono esclusi i mezzi di Soccorso, di Polizia, a Servizio di Persone Invalide, l’autobus
di linea urbana, gli scuolabus e gli autoveicoli dell’organizzazione della manifestazione preventivamente
autorizzati.

DISPONE


Che del sunto del contenuto della presente venga data ampia diffusione attraverso i mezzi televisivi e
radiofonici.
DEMANDA

All’Ufficio Tecnico Comunale di disporre per la posizione e la manutenzione dell’idonea segnaletica
temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.
Al Messo Comunale di disporre :


Per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale;



Che la presente venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri , al Comando Stazione Carabinieri
Forestali, al Locale Distaccamento Polizia Provinciale;



Al Dirigente Sanitario del locale Nosocomio servizio di pronto soccorso a mezzo delle ambulanze;



Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mormanno;



Alla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità;



Al Presidente della Locale Associazione di Protezione Civile;



Alla Società ROMAN SERVICE s.r.l.;



Agli Operatori Commerciali ;



Al personale della Polizia Municipale nonché agli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs.
30.04.1992, n. 285 per il controllo e la vigilanza di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE
Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà
secondo la legge.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al
competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971, 1034). Inoltre, in
relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla
segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
Dall’entrata in vigore, fino a nuove disposizioni, sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con
la presente.

Dalla residenza Municipale addì, 01 Dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
- Rag. Mario MAIOLINO -

