
CORPO P OLTZIA MUNICIPALE
Comune di Bisignano

Prot. N. ,!qL\ 1zotz, oRDTNANZA r.r.l J, /rz

vrsro che la fiera della lYadonna di costantinopoli, prevista per la 3^ domenica di ottobre,
trova per calendario regionale svolgimento sulla sede stradale di Viale p. piemonte;
CHE tale fiera, l'ultima stagionale, è da considerarsi fra le più importanti per cui necessita di
adeguata reg ola mentazione al fìne di assicurare un tranquillo svolgimento;
cHE il contemporaneo afflusso sulla sede stradale di operatori e pubblico non consente la
circolazione dei veicoli senza che questi costituiscano, malgrado l'opera di vigilanza, motivo di
pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica;
VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992, no 285, recante il Nuovo Codice della Strada;
VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.72.1992, no 495;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n" 267;
VISTO il Decreto Sindacale. n. 11502 del 27.06.2012, con il quale è stato attribuito al
sottoscritto la responsabilità del 30 Settore e connesse funzioni di cui all'art. 107, D. Lgs n.
267 /2OOO
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Che a partire dalle ore 5.00 e sino alle ore 15.00 di Domenica 21 Ottobre 2012, sul
tratto di strada Viale P. Piemonte a partire da ll'intersezione Via Padula, Via Pacichelli
(S, Fili) P. Piemonte e per tutto il tratto di viabilità fino al Viale Roma, interessato alla
manifestazione fieristica, venga vietata Ia circolazione di ogni tipo di veicolo;
Che il traffico veicolare da e verso Acri per Bisignano Centro, venga dirottato sui
percorsi alternativi Strada Statale " Cocozzello " e strada Comunale " Vallerusso",
quest'ultima con esclusione di autocarri e mezzi di linea;

3. Che il traffico veicolare da e verso Acri - L.tà Rottani - Centro Abitato, venga dirottato
sulla strada Comunale "" Pucchio - S. Francesco ""-

4. Il traffico verso il centro abitato, sarà consentito, al Viu pl"tà, Viale della Repubblica,
Corso Mazzini - Piazza del Popolo - Viale Roma.

Si manda all'Ufficio Tecnico C.le per l'installazione della segnaletica occoTrente.
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1190, n" 24, si avverte che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n" 1034, chìunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione dÌ legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o in alternativa entro 120 al Presidente della repubblica
ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.lL.1977 no 1199.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del C.d.S.
Copia delia presente ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Bisignano.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dal Comando di Polizia Municipale, iì 19.10.2011.
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Si attesta che copia del presente atto, viene pubblicata

all'albo Pretorio e ali'albo Online per 15 gg consecutivi
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Bisignano,l9l 1O/2012 Comunale


