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Premesso che nella nostra cittadina, per come da richieste in atti, nei giorni
15 e 16 c.m. sono previste due diverse manifestazioni (Babbo Natale in
Moto- Centenario della Vittoria della Grande Guerra 1918/2018…..) da
tenersi sulla traversa interna al centro abitato;
Che al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse si rende
necessario procedere alla interdizione della circolazione veicolare;
Che, per come di consueto, è possibile predisporre un itinerario alternativo
alla traversa interna della S.P. 241 – ex SS. 19 deviando il traffico veicolare
sulla Comunale “Posillipo- Faro – Crocifisso” con interdizione della
circolazione sulla predetta S.P. 241- ex SS. 19 dalla prog.va Km.ca 172,200
alla Km.ca 173,350;
Visto il programma relativo alle manifestazioni;
Visto il Piano Urbano di Traffico approvato con delibera di CC n°17/93 e
succ. mod. ed integrazioni;
Vista la nota n°21/CS di data 1/08/1996 del Prefetto di Cosenza;
Visto il nulla - osta dell’Ente proprietario della strada – Amministrazione
Prov.le Cosenza – Servizio Viabilità – espresso con provvedimento n° 105790
del 22.11.2004;
Visti gli artt. 5 e 7 del Dlgs n°285/1992;
Ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000;
ORDINA

La interdizione del traffico veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di Polizia e degli altri
veicoli muniti di apposito permesso, sulla Strada Provinciale 241 – ex SS.19 dalla prog.va Km.ca
172,200 alla Km.ca 173,350 per come appresso indicato:
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Il percorso alternativo per come sopra indicato è individuato sulla strada comunale PosillipoFaro- Crocifisso con limite massimo di velocità determinato ed imposto sulla stessa in 30Km/h.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 dell’Ente;
 Che la presente venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri ,
al Comando
Stazione Carabinieri Forestali, al Comando Polizia Provinciale;
 Al Dirigente Sanitario del locale Nosocomio per il 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 Protezione Civile;
 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
 Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la presente si intenderà revocata
automaticamente.
 Avverso il presente provvedimento é 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 DPR n. 495/1992
Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze
incompatibili con la presente.

Dalla residenza Municipale addì, 12/12/2018

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

