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ORDINANZA N. 3l/P/20l7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dalla Sigma Daniela Di Paolo. in qualità di componente della Giunta
Comunale, per ?utilizzo della P.zza Di Paolo Rosario il giorno 30 giugno 20l7, dalle ore 07/00 alle ore

24,00, per la presentazione della nuova Giunta Comunale con intrattenimento musicale;
Rilevato che nulla osta alla presente richìesta;
Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità di dover disciplinare la circolazione Stradale
nella zona sopra indicata istituendo il divieto di transito e di sosta, dalle ore 07,0() alle ore 24,00 e
comunque tino al termine della manifestazione;
Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislatìvo 30/4/1992. n 285 e successìve
modificazioni:

Visto il DLgs, n.267/2000 e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 13/03/2017, con il quale è Stato conferito la competenza Ad
emettere la presente ordinanza dal Responsabile della Polizia Locale

ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN P.ZZA DI PAOLO ROSARIO IL GIORNO 30
GIUGNO 2017, DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 24,00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE
DELLA MANIFESTAZIONE.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Peri trasgressori trovano applicazione le Sanzioni previsle dal Codice della Strada.
DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzioilale dol Comune nonche' nei consueti modi di
diﬀusione;
La trasmissione della preseme Ordinanza alla locale Stazione Carabinieri di Scafa.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla IÌOÌÌÌÎCB 0
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6/12/197l, “i034, oppure in via alternativa,
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notiﬁca o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensì del D.P.R. 24/1 1/1971. n.1 199.

SCAFA, Iì 26.06.2017
.
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