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OGGETTO: ORDINANZA lN MATERIA Dl CIRCOLAZIONE STRADALE.
DIVIETO DI SOSTA E DITRANSITO IN PIMZA,SCHOTCH PLAINS PER LA
SISTEMMIONE DI ATTRAZIONI DI D]VERTIMENTO.

IL
VISTA

la

SINDACO

richiesta del Sig. PICCIRILLt Emanuele Enrico, nato

a

Roccaspinalveti (CH),

il

17.04.1980, ivi residente in C.da Quercialiieri n.62, iendente ad ottenere in concessione, la Piazza
comunale denominaia "Schotch Plains", per la sistemazione di attrazioni di divertimento pubblico nei giorni
dal 01.09.2015 al 04.09.2015 (compresi):
VISTO il parere dell' Ufficio Tecnico agli atti:
RITENUTO doversi disciplinare il traffico e la sosta nella piazza denominata "Schotch Plains",

VISTI gli

artt.6 e 7 del D. Lgsl.30 aprile 1992 n.285 del C.d.S. e relativo regolamento

di

esecuzione e dr atiuazicne del 16.12.1992 e succ. Modificazioni ed inteorazioni.

ORDINA
dalle ore 01,00 del 01 settembre 2A15 al 04 settembre 2015 (compreso)
sia vietata il transito e la sosta nella Piazza "Schotch Plains".
Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, C.4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si awerte che avverso la presente Ordinanza

in

appiicazione della legge 6.12.1971, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, ger

eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.Abruzzo ed in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R.
N"1199/71.
ln relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n.28511992, sempre nel termine di 60 giorni, puo
essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della 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. 495t1992.

IL

SINDACO

ello)

ORDINANZA PIAZZA SCHOTCH PLAINS

