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Ordinanza n. 06 del 04/08/2015

Prot. numero 1631

IL SINDACO

del 04/08/2015

CONSIDERATO che nei giorni 07-08 e 09 agosto 2015 ricorrono i festeggiamenti in onore del SS Salvatore,
con grande afflusso di persone dei Comuni vicini ed il rientro di numerosi emigrati e che pertanto al fine di
evitare eventuali incidenti, per salvaguardare l’incolumità dei pedoni e consentire il regolare svolgimento
della festa, è urgente provvedere a regolare il traffico e il parcheggio sulle strade principali del paese;
VISTO l’art. 7 del Dlgs 30/04/1992, n. 285 e Dlgs 10/09/1993, n. 360;
VISTA la legge 08/06/1990, n. 142, art. 8;
ORDINA
E’ VIETATA LA SOSTA DI TUTTI I VEICOLI NEL BIVIO DELLA S.P. N° 09 (EX 110) CON LA S.P. N° 95 (PER
BIVONGI) COME DA SEGNALETICA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA E NEL PERIODO APPRESSO
INDICATO;
GIORNO
DALLE ORE
ALLE ORE
07 AGOSTO 2015
18.00
24.00
08 AGOSTO 2015
18.00
24.00
09 AGOSTO 2015
18.00
24.00
E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE NELLA S.P. N° 95 (PER BIVONGI) NEL TRATTO INTERSECANTE LA
PIAZZA IV NOVEMBRE, AI MOTOVEICOLI, AGLI AUTOMEZZI LEGGERI E ALLE AUTOMOBILI, NEL
PERIODO APPRESSO INDICATO:
GIORNO
DALLE ORE
ALLE ORE
07 AGOSTO 2015
18.00
24.00
08 AGOSTO 2015
18.00
24.00
09 AGOSTO 2015
18.00
24.00
IL TRAFFICO VERRA’ DEVIATO NELLA PARTE ESTERNA DELLA STESSA PIAZZA COME DA APPOSITA
SEGNALETICA.
inoltre

ORDINA
Venerdi 07 Sabato 08 e domenica 09 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 il traffico proveniente da Stilo sarà
deviato all’altezza del Piazzale “ Livareda” lungo Via delle Miniere, si potrà parcheggiare (ove lo spazio
lo consente) lungo le medesime strade solo su un lato della carreggiata e su indicazione dei Vigili
Urbani.
Per quanto riguarda possibili emergenze sanitarie negli stessi giorni è vietato parcheggiare nei pressi
della Guardia Medica ad eccezione dei residenti, come da segnaletica predisposta.
Il traffico proveniente da Bivongi sarà deviato lungo la Via Olisa fino al piazzale di Via Tenente Libero
Fiorenza ( ex scuola elementare ) adibito a parcheggio.
Sulle strade adiacenti lo stesso spiazzo la circolazione si svolgerà a senso unico come da segnaletica
predisposta. Esaurito tale spazio il traffico sarà deviato lungo la Via Annunziata, fino alla fine della stessa
e si potrà parcheggiare su un solo lato della strada e su indicazione dei Vigili Urbani .

Si confida nella sensibilità dei cittadini residenti , nella loro disponibilità e collaborazione, affinché usino
durante i festeggiamenti le proprie autovetture solo per lo stretto necessario
o per veri motivi di
urgenza.
Per quanto riguarda la richiesta degli spazi da parte di esercenti attività commerciali, che all’atto della
presentazione della domanda sono in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, si
dispongono quattro zone di posizionamento degli stessi dove è vietata la sosta e il parcheggio di
autoveicoli:
1) Piazza IV Novembre:
 suolo adibito a parcheggi lato destro senso unico a scendere, a ridosso del marciapiede
alberato. in tale zona è vietata la sosta negli ultimi 5 parcheggi scendendo, dal giorno 05 al giorno
09 agosto 2015 (il parcheggio adibito ai portatori di handicap deve essere libero);
 zona antistante monumento caduti;
2) Zona scala Gradinata A e di fronte Largo Fontana zona alberata.
3) Tratto SP 09 verso Stilo, successivamente allo spazio riservato a parcheggio.
4) Spazio adiacente la Piazza IV Novembre dove la Via XXIV Maggio confluisce con la SP 09, suolo
attualmente regolamentato a “parcheggio con esclusione del sabato mattina”, parte dello stesso sarà
riservata alla sosta di autovetture istituzionali ( Vigili Urbani, Carabinieri, ed Ambulanze, e mezzi
Sanitari.
I Vigili Urbani provvederanno ad assegnare i posti di vendita rispettando le collocazioni tradizionali
occupate dai commercianti negli anni precedenti.
Gli eventuali ambulanti ritardatari, in regola con la normativa vigente, saranno posizionati sulla SP 09
verso Stilo dopo quelli già autorizzati.
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, sono incaricati dell’esecuzione della stessa.
Dalla residenza Municipale 04/08/2015

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma
autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del 12/02/1993)

IL SINDACO
Alessandro Taverniti

