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ORDINANZA I{. 28/2015Prot. 
". 
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ORDINAI.{ZA IN N4ATERIA Di CIRCOLAZIONE STRADALE
(DIVIETO Di TRANSiTO E DI SOSTA IN VIALE ALDO MORO - TR.ATTO DI STRADAANTISTANTE LA

VILLETTA COMUNAI-E - PER LNA FESTA D'ESTAIE)

IL SII{DACO

VISTA la richiesta del Sig. CAFERRA MAURIZIO. Presidente delia Società Real

},1;ori]razzoli tendente ad ottenere il permesso allo svoigimento della manifestazione di una "Festa

d'estate":
PREMESSO che ne1 giorno 21 agosto 2015 si svolgerà ia predetta manifestazione:
RITENUTO doversi discipiinare il traffico e la sosta dei veicoli in \'-iale Alclo Moro, nel

tratto di strada antistante la villetta comunaie, precisamente dai numero civico 4 al numero civico
28

VISTO 1'a*.. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992. n. 285 de1 C.d.S. E succ. modifiche ed

integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del 16.L2.1992. n.485 e succ.

mociifiche ed integrazioni.
ORDiI§A

il divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nel giorno 21 Agosto 2015 dalle ore 20.00
alle ore 24.0A in Viale Aldo Moro dal numero civico 4 al numero civico 28;

la fermata degli autobus dalle ore 20,00 alle ore 24,0t vema' effeffuata in Viale Aldo
Moro, all'-incrocio con la strada.Croce diMezzo (Ex Ristorante.Graticola):'- . . , .

DISPONE:

Castiglione Messer Marino e alla Ditta di autolinee DICARLOBUS;

manifestazione.

A norma dell'art. 3, C.4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si awerte che awerso la presente ordinanza in applicazione
della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,per eccesso di potere e per

violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R..
In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 28511992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere

proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione delia segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 49511992.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune ed in altri iuoghi
pubbiic| nonché l'apposizione della prescritta segnaletica.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 17.08.2015

ll Sindaco
(Geomfelice
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