Comune di Amaroni
Provincia di Catanzaro

- UFFICIO DEL SINDACO ORDINANZA N. 498 DEL 30/07/2022
OGGETTO: Accensione fuochi per Santa Barbara, Divieto di transito e sosta in località
"Manca del Bosco".
IL SINDACO
RICHIAMATA la nota del Parroco Don Roberto Corapi circa lo svolgimento della festa Patronale che si
svolgerà nei giorni 31 luglio e 1 agosto 2022;
VISTA l’autorizzazione per accensione fuochi, rilasciata al pirotecnico Sig. Posca Gregorio;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Comando Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTI gli artt. 6 e 7 del n. C.d.S. D. Lgs. 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione, che dà facoltà ai
Comuni di adottare provvedimenti sulla viabilità nei centri abitati;
ORDINA
1. l'istituzione, per giorno 31 luglio 2022, del divieto di sosta e di transito, dalle ore 8,00 alle ore
24,00 nel tratto di strada compreso tra il civico n. 25 di Via Milano e fino all’incrocio con la strada Manca
del bosco di questo centro abitato;
al personale dell’Ufficio di Polizia Municipale di far rispettare la presente ordinanza.
La presente ordinanza avrà validità dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del 31/7/2022.
E’ data comunicazione al pubblico della presente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune.
Copia della presente viene trasmessa al comando Carabinieri di Girifalco;
SI RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione.
Per quanto attiene alla circolazione e alla segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lvo 285/92 e con le formalità stabilite
dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.
IL SINDACO
f.to Luigi Ruggiero
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