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Ordinanza n. 08

del

30/06/2022

Prot. numero 2344

del 30/06/2022

IL SINDACO

VISTA la stagione estiva già inoltrata;
CONSIDERATO che la popolazione residente è integrata, in questo periodo, da numerosi emigranti che
ritornano al paese per le ferie e per lo svolgimento delle feste religiose;
CONSTATATO che la piazza IV novembre è luogo di relax serale per la comunità e soprattutto, luogo di
svago e giochi per i numerosi bambini che allietano le serate;
CONSIDERATO che bisogna provvedere alla loro incolumità e alla loro sicurezza, nell’interdire al
traffico veicolare parte della via XXIV maggio intersecante con la piazza di che trattasi;
VISTO l’art. 7 del Codice della strada e successive modifiche;
ORDINA
-

-

A partire dal 03/07/2022 al 05/09/2022 è vietato a tutti i veicoli l’accesso sulla Via XXIV
Maggio dal numero civico 51 al numero civico 5;
E’ vietato, inoltre, a tutti i veicoli l’accesso sulla via XXIV Maggio e Piazza Vittorio Veneto
durante le manifestazioni religiose e civili;
E’ consentito l’accesso dei veicoli per lo svolgimento del mercato settimanale;
In tal caso i Vigili Urbani hanno facoltà di spostare sul lato nord-est della piazza IV novembre il
predetto mercato;
E’ consentito l’accesso ai mezzi di trasporto merci, esclusivamente per il carico e scarico delle
stesse e per il tempo necessario a tale incombenza;
E’ consentito l’accesso veicolare ai residenti o dimoranti sulla Via XXIV Maggio, Via Fabio Filzi, Via
Vico Minatori, Via Largo Baldino;
I Vigili Urbani sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza è trasmessa
competenza.

al Comando Stazione Carabinieri di Stilo per conoscenza e

Dalla Residenza Municipale 30/06/2022
IL SINDACO
Dott. Valenti Francesco

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

