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ORDINANZA N. 24/2014
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE -

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATA l’istanza prot.n. 7159 del 26.04.2014, a firma del presidente del club Fiat 500 di
Locri, Sig. Tallura Domenico, volta a garantire il regolare svolgimento della manifestazione 7°
raduno Fiat 500 Città di Locri, anche mediante chiusura al traffico della via Regina Margherita di
Savoia, nel tratto antistante la piazza dei Martiri;
PRESO ATTO della fattibilità in termini tecnico-viabilistici, al fine di garantire in sicurezza lo
svolgimento della manifestazione;
RITENUTO indispensabile, pertanto, preservare dai pericoli derivanti dalla circolazione veicolare
tutti i partecipanti alla manifestazione;
ACCERTATO che è nell’interesse dell’Amministrazione Comunale la salvaguardia della pubblica
incolumità;
RITENUTO altresì, di dover garantire il diritto di accesso sulle vie interdette, alle Forze
dell’Ordine, ai mezzi di soccorso nonché ai soggetti aventi diritto, in deroga alle norme del C.d.S.;
RAVVISATA l’opportunità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la
sicurezza della circolazione veicolare, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli
obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità nonché della sicurezza degli altri
“utenti deboli” della strada;
VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del TUEL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione;
per quanto esposto in narrativa,
ORDINA
dalle ore 09.00 a fine manifestazione di LUNEDI’ 02.06.2014
l’interdizione al traffico veicolare con conseguente divieto di transito e sosta con rimozione coatta
nel tratto di strada di via Regina Margherita di Savoia, compreso tra la traversa NORD (CZ) e la
traversa SUD (RC), di Piazza dei Martiri

DISPONE
Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita
segnaletica stradale, nonché con affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del
Comune.

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta
segnaletica da parte dell’Ufficio tecnico, cui la presente viene trasmessa.
Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o
incompatibili con il presente atto.
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 Cd.S.).
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è
demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria entro il termine di 60
giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza
del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui all’art.74 del relativo regolamento al C.d.S.

RENDE NOTO
Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio
responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere
visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il
Comandante della P.L.
Dalla Residenza Municipale, 29.05.2014
Redazione ed istruttoria a cura dell’Is. di P.L. Prestia Rocco V.zo
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