
Identificativo N.  7209

   
Comune di Amaroni

Provincia di Catanzaro

 - UFFICIO DEL SINDACO -   
ORDINANZA N.   4   DEL 16/02/2023

OGGETTO: Divieto di transito  nel tratto di strada compreso tra il civico n. 29 di Via Cavour
e il  civico n. 11 di Piazza Dell'Emigrante, dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di sabato 18.02.2023.

   IL SINDACO
Considerato che sabato 18/02/2023 nel programma del Carnevale 2023 è previsto il raduno di numerose
persone in maschera di carnevale da tenersi in Piazza Matteotti e Piazza Dell’Emigrante,  dalle ore 15,00 alle
ore 20,00, di sabato 18 febbraio 2023;
Ritenuto che all’ evento si prevede la partecipazione di circa cento persone;   
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
· Di istituire il  divieto di transito  nel tratto di strada compreso tra il civico n. 29 di Via Cavour e il  civico

n. 11 di Piazza Dell’Emigrante, dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di sabato 18.02.2023.

· al personale dell’Ufficio di Polizia Municipale di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 14,00 del 18/02/2023.
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


