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Ordinanza n. 003 del 28/02/2019
26/02/2019

Prot. numero

560

del 28/02/2019

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 02 del 26/02/2019 che qui si intende integralmente riportata, con la
quale si disponeva che :
- A partire dalle ore 14.00 del 28 febbraio 2019 e fino alla conclusione e della manifestazione è
vietato a tutti i veicoli l’accesso sulla Via XXIV Maggio dal numero civico 51 al numero civico 5;
- E’ consentito l’accesso veicolare ai residenti o dimoranti di Via XXIV Maggio (tratto interessato),
Via Fabio Filzi, Via Vico Minatori, Via Largo Baldino;
- E’ altresì vietata la circolazione nell’SP n. 95 (per Bivongi) nel tratto intersecante la piazza IV
novembre ai motoveicoli agli automezzi leggeri e alle automobili.
- Il traffico attinente a detta strada verrà deviato nella parte esterna della stessa piazza come da
apposita segnaletica.
VISTA la nota del 28/02/2019 acquisita agli atti in pari data al n. 559 di protocollo, con la quale
l’associazione “Ricominci da Me”, comunicava che in segno di lutto per l’immatura scomparsa del giovane
Danilo Chiodo, la manifestazione organizzata per oggi 28/02/2019 è stata revocata;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, revocare l’ordinanza n. 2 del 26/02/2019 con la quale si disponeva che:
- A partire dalle ore 14.00 del 28 febbraio 2019 e fino alla conclusione e della manifestazione è
vietato a tutti i veicoli l’accesso sulla Via XXIV Maggio dal numero civico 51 al numero civico 5;
- E’ consentito l’accesso veicolare ai residenti o dimoranti di Via XXIV Maggio (tratto interessato),
Via Fabio Filzi, Via Vico Minatori, Via Largo Baldino;
- E’ altresì vietata la circolazione nell’SP n. 95 (per Bivongi) nel tratto intersecante la piazza IV
novembre ai motoveicoli agli automezzi leggeri e alle automobili.
- Il traffico attinente a detta strada verrà deviato nella parte esterna della stessa piazza come da
apposita segnaletica.
copia della presente ordinanza è trasmessa al comando Stazione Carabinieri di Stilo
I Vigili Urbani sono incaricati dell’esecuzione della presente .
Dalla Residenza Municipale 28/02/2019
IL SINDACO
Alessandro Taverniti
firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

