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Ordinanza n. 10 del 18/07/2013

Premesso:

Prot. numero 1649

IL SINDACO

del 18/07/2013

• Che nei giorni 09,10 e 11 agosto p.v. ricorrono i festeggiamenti in onore del SS Salvatore;
• Che il concerto di musica leggera, organizzato a chiusura dei festeggiamenti, richiamerà,
prevedibilmente, per la notorietà dell’artista, una straordinaria affluenza di pubblico;

Ritenuto, per l’esiguità degli spazi pubblici, emanare disposizioni che garantiscano la
razionale coesistenza dell’evento musicale, dei venditori ambulanti e del traffico
veicolare, avendo pure riguardo al decoro urbano.
visto il C.d.S. Dlgs. 30/04/1992 n. 285, art.7 e Dlgs. 10/09/1993 n. 360;
Vista la legge 08/06/1990 n. 142, art. 8;
visto il T.U.E.L., Dlgs. 18/08/2000 n. 267, art. 54 c. 2;
ORDINA
Sabato 10 e domenica 11 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 il traffico proveniente da Stilo sarà deviato
all’altezza del piazzale “livareda ”, per via delle miniere, parrera, SP 98 (Tizzana – Stignano) e si
potrà parcheggiare su un solo lato dalla parrera in poi, su indicazione dei Vigili Urbani;
Le autovetture dei residenti potranno parcheggiare sulla SP n. 9 (già SS 110) a partire da 50 metri
dalla Vecchia Fontana e a seguire sulla strada intersecante il centro abitato (verso Serra San Bruno) e
su indicazione dei Vigili Urbani;
Altro spazio utilizzabile a parcheggio è la SP n. 98 (Tizzana – Stignano) dopo la casa Coniglio e a
seguire verso le case popolari di contrada Garciale, su un solo lato e su indicazione dei Vigili Urbani;
Il traffico proveniente da Bivongi sarà deviato sul piazzale di via Tenente Libero Fiorenza “Ex scuola
elementare” per parcheggiare, oltre che sul piazzale, anche sulle strade adicenti. Sul piazzale la
circolazione si svolgerà a senso unico, come da segnaletica predisposta; esaurito tale spazio, il
traffico sarà deviato sulla via Annunziata, fino alla fine della stessa, parcheggiando su un solo lato su
indicazione dei Vigili Urbani.
Per quanto riguarda possibili emergenze sanitarie, giorno 9,10 e 11 agosto è necessario tenere sotto
stretto controllo il flusso automobilistico nelle vicinanze della postazione della guardia medica, nel
senso di tenere fluibili le strade di accesso.
E’ possibile parcheggiare nelle adiacenze, i mezzi di soccorso, dei sanitari e dei residenti di via
Preiato.
Giorno 09, 10 e 11 agosto dalle ore 18.00 alle ore 24.00 lo spazio adiacente la piazza IV novembre,
lato sud, dove la via XXIV Maggio confluisce sulla SP n. 9 (già SS 110), compreso lo spazio
attualmente regolamentato a “parcheggio con esclusione del sabato mattina” , è riservato, (H 24) alla
sosta delle autovetture istituzionali (vigili Urbani,Carabinieri e Ambulanze).
Inoltre è vietata la sosta di tutti i veicoli nel bivio della SP n. 9 (ex SS 110) con la S.P. n. 95 (per
Bivongi) come da segnaletica appositamente predisposta nei giorni 10 e 11 agosto dalle ore 18.00
alle ore 24.00.
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E’ vietata, altresì, la circolazione nella SP n. 95 (per Bivongi) nel tratto intersecante la Piazza IV
novembre ai motocicli e alle automobili nei giorni 9,10 e 11 agosto dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
Il traffico verrà deviato nella parte interna della stessa piazza come da apposita segnaletica.
Si confida nella sensibilità dei cittadini residenti e nella loro disponibilità e collaborazione, affinchè
usino, durante i festeggiamenti, le proprie autovetture solo per lo stretto necessario e per motivi di
vera urgenza.
Per quanto riguarda le richieste di spazi da parte di esercenti attività commerciali che, all’atto della
presentazione sono in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, si dispongono
tre zone di posizionamento, dividendo gli stessi venditori in storici ed occasionali.
Gli storici:
-licenza n. 40 (Mangiotta);
-licenza n. 46 (Pullelle);
-licenza n. 2, tipo A (Marrapodi);
-licenza n. 1, tipo B (Marrapodi):
Da posizionare sulla piazza IV novembre , lato sinistro alberato (per chi guarda verso il mare),
intersecata dalla SP per Bivongi.
Gli spazi restanti saranno usati dai residenti per il regolare parcheggio.
-licenza n. 67 (Spagnolo) da posizionare sul piazzale della Vecchia Fontana, lato sinistro guardando
verso il mare, zona alberata.
Il tratto di strada che va dall’ufficio postale fino alla Vecchia Fontana deve essere sgombro, su
entrambi i lati da macchine e cose.
Gli occasionali:
Vanno posizionati sul tratto della SP n. 9 (già 110), verso Stilo, dal cassonetto giallo per il deposito
degli indumenti usati e fino al piazzale della “Livareda”.
Lo spazio che và dalla via discesa A al cassonetto giallo è utilizzato a parcheggio dei residenti.
Si dispone, altresì, il trasferimento e il concentramento in cinque spazi, appositamente predisposti, di
alcuni cassonetti di rifiuti (umido e differenziata), attualmente ubicati nel centro storico e sulle vie
principali del paese, così come segue:
SP 95, periferia nord (bivio per Bivongi, oltre casa Tassone): (una postazione);
Periferia nord - ovest (via Annunziata): (due postazioni più uno);
SP 98,periferia sud (per Tizzana , oltre casa Coniglio): (una postazione);
SP 9,periferia est, fino al 15/09/2013 sul piazzale “Livareda”. Dal 16/09/2013 a seguire dopo il cassonetto
giallo del deposito degli indumenti usati verso Stilo;
SP 9, periferia nord-ovest , via Nazionale:(due postazioni più due);
Tale disposizione si adotta fino alla fine della stagione estiva, a salvaguardia della salute pubblica, per il
decoro del paese e per l’immagine che si deve offrire ai visitatori.
Il provvedimento di nettezza urbana (cassonetti) ha carattere sperimentale è sarà ripristinato lo stato ante, a
fin stagione, se non troverà condivisione da parte dei cittadini.
Copia della presente ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Pazzano, è trasmessa alla
Stazione Carabinieri di Stilo.
Se ne darà ampia divulgazione attraverso affissione per le vie del paese.
I vigili Urbani, a cui sarà trasmessa, sono incaricati dell’esecuzione della stessa.
Dalla residenza Municipale 18 luglio 2013

IL SINDACO
(Depace Franco)

