COMUNE DI AMARONI
- Provincia di Catanzaro Uff. di Polizia Municipale

Ord. n. 24/11

Amaroni, lì 07.09.2011

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento 3° “motoraduno città di Amaroni”, zona anfiteatro.
IL SINDACO
VISTA la richiesta dell’Associazione “Motoclub Sudueruote, a firma del Sig. Scamarcia Antonio, in qualità di socio
organizzatore del 3° motoraduno città di Amaroni che si svolgerà in data 10/09/2011, acquisita con nota n. 2061 del
18.08.2011;
CONSIDERATO che per favorire codesta piacevole manifestazione, si rende necessario adeguare la circolazione
nella zona anfiteatro comunale, dove è previsto il raduno, l’iscrizione ed il successivo arrivo dei motociclisti alla fine
del giro turistico programmato;
VISTO l’art. 7 del D. Lg.vo. 30.04.92 n. 285 recante, le norme e la regolamentazione della circolazione nei centri
abitati;
VISTO l’art. 9 dello stesso D. L.g.vo, recante le norme per le competizioni sportive su strada;
VISTO il D.P.R. 16.12.92 n. 495 recante, le norme d’attuazione del C.d.S.

ORDINA
1) La chiusura di un tratto di Via Moro (dall’intersezione di Viale De Gasperi all’intersezione con Via Colombo)
dalle ore 8,00 fino alle ore 24,00 del giorno 10 settembre 2011;
AUTORIZZA
Lo svolgimento del motoraduno di cui in premessa nella giornata del 10 settembre 2011 dalle ore 8,00 alle ore 24,00, i
residenti nell’area interessata dal presente provvedimento potranno accedervi da Viale Dante.
-

-

AVVERTE che avverso al presente provvedimento, può essere proposto ricorso amministrativo, ai sensi
dell’art. 27, 3° C. del D.Lgs 285/92 e succ. Modd. (nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità, stabilite nell’art. 74 del D.P.R.
495/92 (Reg. di attuazione del C.S.);
Ai sensi dell’art. 3, 4° C. della L. 7/8/90, n. 241, contenente “ nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale, davanti al T.A.R. di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La Polizia Municipale, curerà l’osservanza della presente ordinanza che andrà in vigore dalle ore 8.00 del 10 c.m.

IL SINDACO
Avv. Arturo Bova
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