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Prot. Gen. n. ______

del _________
O R D I N A N Z A N. 1/ 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
−

−
−
−
−

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n5 del 25/01/2018, avente ad oggetto:Approvazione
programma carnevale 2018,Con la quale viene affidata la gestione e l'organizzazione tecnica
della manifestazione che si terrà in Piazza Campo, all'associazione Hakuna Matata di San
Giovanni in Fiore;
CONSIDERATO che Piazza Campo sarà interessata dalla manifestazione dalle ore 15:00 alle
ore 19:30 del 11/02/2018;
CONSIDERATA la possibilità di un percorso alternativo;
ALLO SCOPO di assicurare ai cittadini occasione di svago e di movimento in condizioni di
sicurezza;
VISTO l’art. 7 del nuovo C.d.S. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;

ORDINA
- La chiusura al traffico di Piazza Campo, dall'incrocio con la Strada

Provinciale n. 53 ex S.S. 492 al civico n° 5 della stessa piazza, mediante
transennamento, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 del giorno 11/02/2017.
- Il traffico diretto verso il centro storico dello Sperone, sarà deviato dalla
S.P. n. 53 ex S.S. 492 Salita Piazza Campo, a doppio senso di circolazione.
- Il Divieto di sosta nell'area transennata.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).
La Polizia Municipale e le forze dell’ordine sono tenute a far osservare la presente
ordinanza.
L'Ufficio Tecnico è incaricato per la predisposizione e l'apposizione della relativa
segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, 07 Febbraio 2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico FF
F.to

(Sindaco Ing. Franco Parise)

