
COMUNE DI SCAFA
Provincia di Pescara

ORDINANZA N. 32/P/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che ?Amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare durante il periodo
estivo parte della Pia77a S. D"Acquisto per consentire laggregazione di ragazzi per attività di
socializzazionee di svago nel periodo compreso dal 01/07/2017 al 03/09/2017. dalle ore 21.00 alle ore
24.00;
CONSIDERATO di dover disciplinarequanto sopra e, che nulla osta aliaccoglimento di tale richiesta:
CONSIDERATO che è prevedibile una particolare affluenza di persone;
CONSIDERATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione Stradale nella zona indicata dalla presente
ordinanza;
VISTO il Nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo 30/4/1992, n 285 e successive
modificazioni:
VISTO il Dlgs 267/2000 e s.m.i.:
VISTO il Decreto Sindacale n.2 del l3/3/20l7,c0n il quale è stata conferita la competenza ad emettere
la presente ordinanza al Responsabiledella Polizia Locale

ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN P.ZZA S. IYACQUISTO E COMUNQUE
NEGLI SPAZI APPOSITAMENTE DELIMITATI DA NASTRO SEGNALETICO E
TRANSENNE A PARTIRE DAL 01/07/2017 AL 03/09/2017 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE
24.00.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Deroghe alle presente ordinanza potranno essere disposte solo da] personale di vigilanza eventualmente
presente.
Per i trasgressori trowano applicazione le Sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE
La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonche' nei consueti modi di
diffusiono;
La trasmissione della presenteOrdinanza alla locale Stazione Carabinieri di Scafa.

INFORMA
Che contro il preseme provvedimento può esscre proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conosccnza dello stesso, ai sensi della L.6/lZ/l97l, n.lO34. oppure in via alternativa,
ricorso Straordinario al Presideme della Repubblica, entro il termine di l20 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimentomedesimo, ai sensi del DY.P.R. 24/1 l/l97l, “i199,

SCAFA, lì 26.06.2017 i

SPONS DEL SERVIZIO
Ten Feragalli


