ORDINANZA n°42______/

Prot. n°4957

Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per il giorno 31 dicembre
2013 una manifestazione denominata concerto di Capodanno in Piazza ;
Ritenuto sia indispensabile preservare dai pericoli derivanti dalla circolazione veicolare tutti i
cittadini che, a qualunque titolo, partecipano alla manifestazione;
Ritenuto, altresì, dover garantire il passaggio ai residenti nelle vie che saranno chiuse al
traffico veicolare;
Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
O r d i n a
Per i motivi in premessa indicati, dalle ore 20,00 del 31.12.2013 sino alla alle ore 08,00 del
01.01.2014, la chiusura al traffico veicolare delle sotto elencate vie:
a)- Corso V. Emanuele nel tratto tra – l’intersezione con via G.Garibaldi sino all’incrocio con
Viale della Regina, ivi compreso le traverse che si immettono nel suddetto tratto della via
predetta;
b)- Via Margherita di Savoia nel tratto tra – l’intersezione di Piazza Stazione sino all’incrocio
con il Viale della Regina, ivi compreso le traverse che si immettono nel tratto della via
predetta ;
c)- I mezzi pesanti, provenienti da CZ per RC, saranno dirottati sulla via Duca della Vittoria;
i mezzi pesanti provenienti da RC per CZ, saranno dirottati sulla via G. Garibaldi;
Per i soli residenti nelle vie interdette al traffico veicolare, sarà consentito il transito sino alle
ore 23,30 del 31.12.2013
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale e
sarà cura del personale dipendente dall’Ufficio Tecnico Comunale provvedere alla relativa
installazione.
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato in servizio sul territorio, sono
incaricate della esecuzione della presente ordinanza, che viene trasmessa: Al Signor Sindaco,
al Responsabile dell’Area Tecnica, alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Locri, al
Commissariato di P.S. di Siderno, alla Compagnia G. di F. di Locri , all’A.S.P. Locri ed ai
Vigili del Fuoco di Siderno.
I trasgressori saranno sanzionati a mente di quanto dispone il vigente C.D.S.
Dalla Residenza Municipale, lì 30.12.2013
Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Cap. Guglielmo dr.ssa Luana

