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ORDINANZA SINDACALE N' 14 /2015

OGGETTO: OR.DINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
DIVIETO DI SOSTA E D[TRANSITO IN ?IT,ZZA SCFIOTCH PLAINS PER LA
SISTEMMIONE Dt ATTRAZICNI DI DIVERTTMENTO.

IL SINDACC
VISTA la richiesta del Sig PICCIRILLI Emanuele Enrico, nato a Roccaspinaiveti (CH) il
17.041g80, ivi residente in C.da Quercialiieri n.62, tendenie ad ottenere in concessione, la Piazza
,,Schoich plains". per la sisiemazione di attrazioni di divertimento pubblico nei giornl
comunale denominata
dal 02.06.2015 al04.06.2015 (compresi) e dal a2.a9.2015 al 04.09.2015:
VISTO il parere deli Ufiicio Tecnico agli attt;
"Schotoh Piains";
RITENUTO doversi discipiinare il trafirco e la sosta nella piaz=a denominata

vlSTl gii arti 6 e 7 del D. I-gsi 30 aprile 1992.

n

285 del c.d.s.

e

relativo regolamento di

esecuzione e cii atruazione del 16.12.1992 e succ Modificazioni ed integraziont.

*R*Ef\ÈA
dalle ore 08.00 del 0Z €lUGFrlO al 04 GILjGF{C 20'85 Écon'tpresiì e daEqlor-nc OZStrtf=mÉnE a: O+ S=ff'=mgR= ZOtS (cosrepres;t sia vietaÉa la
àosta nella ?;azza "schotch FEais'ls" con consegÉIeilte chiusura aE
traffico a tuÉti E rreicoli peE' E a'notÉvE sop!'a !ndicaÉi'
Gii Agenfl di polizia Municipale

e della Forza Pubblica sono incarrcatì della esecuzione

della

presenie Ordinanza.
A norma del!'art. Z, C.4 della L. 7 agosto 1990, n. 241. si avverte che awerso ia presente Ordinanza in
n.-1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompeienza, per
applicazione della legge
-per6.12.1971,
violazione di legge entro 60 giorni dalla pubbiicazione. al T-A.R.Abruzzo ed in
eccesso di poiere e
alternativa, ricorso straordinario al capo dèllo stato entò tzo giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R.
N'11 99/71

.

può
ln relazione aldisposto dell'art. 37,C.3 del D. Lgs. n.28511992, sempre neltermine di60 giorni,
essere proposto ricorso da chi abbta interesse alla appoèizione della segnaletica, in relazione alla naiura dei
segnali'apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con

D.P.R. 495t1992.
Dalla Residenza Municipale, lì 27.05.2015

IL

SINDACO
(Geom. Felice Novel
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