Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N. 97/2019
IL SINDACO










Vista la richiesta del Parroco Don Franco Zumpano, acclarata al protocollo generale dell’Ente al
numero 13551 dell’08.08.2019, nella sua qualità di legale rappresentante della Parrocchia S.S.
Salvatore di Castrolibero, Organizzatore della Festa in Onore di Maria SS. Assunta in Cielo, tendente
ad ottenere la chiusura al transito veicolare per giorno 15 agosto 2019 di via Del Carretto, ricadente in
località Fontanesi di questo comune, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione a
carattere religiosa e civile;
Che l’Ente intende concorrere alla buona riuscita della manifestazione, con riserva di individuare la
forma più appropriata;
Che per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa, si rende indispensabile
chiudere al transito veicolare tutte le strade ed i vicoli rientranti nel perimetro della località
“Fontanesi” di questo comune, con contestuale rimozione di tutti i veicoli in sosta;
Verificata la possibilità di soluzioni alternative per quanto riguarda il transito e la sosta dei veicoli;
Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo, onde consentire lo svolgimento della manifestazione
salvaguardando la sicurezza della circolazione;
Visti gli artt.3,5,6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992 n°285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n° 495;
Visto l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
1. Per giorno 15 agosto 2019 dalle ore 5.30 alle ore 7.00 del 16 agosto la chiusura al traffico
veicolare della strada comunale di via Del Carretto nel tratto compreso tra l’incrocio con via
Turano e via Petroni e con Bivio Boschi ricadente nel Comune di Marano Principato.
COMUNICA
2. Che in caso di necessità e/o per motivi di ordine pubblico è stato predisposto un piano di
evacuazione ad opera del Responsabile della sicurezza della predetta manifestazione, sul quale
sono indicate l’eventuali vie di fuga (via Del Carretto in direzione Marano P.to – via Paucezio
antistante la chiesetta dell’Assunta – via Del Carretto in direzione Cosenza) che allegato alla
presente ne costituisce parte integrante.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché
mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo
regolamento di esecuzione.
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AVVERTE
Il dispositivo della presente ordinanza verrà reso pubblico ai soggetti interessati mediante l'impiego degli
appositi segnali stradali che saranno predisposti dall’ufficio manutenzione.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero
dei LL.PP. (D.P.R. 24.11.71 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Calabria nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6.12.71 n.1034).
Castrolibero 08/08/2019
IL SINDACO
F.to (Ing. Giovanni Greco)
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