COMUNE DI CIRO’ MARINA
Provincia di Crotone

AREA VIGILANZA / UFFICIO VIABILITA’
Ordinanza N. 22-PM/2019
ORDINANZA IN MATERIA DEL CODICE DELLA STRADA
I L COMANDANTE
Premesso
Che in occasione della festa di San Cataldo il giorno 8 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 , si
svolgerà la consueta processione a mare, il successivo giorno 10 si terranno i fuochi pirotecnici ;
Che nella predetta occasione numerosi fedeli si portano all’interno dell’area portuale per assistere
alla processione del Santo con le barche, mentre giorno 10, in occasione dei fuochi, nell’area
portuale darsena peschereccia, potrebbero essere lasciate in sosta della autovetture non rispettando
il limite di sicurezza 200 mt. dal luogo di sparo ;
Considerato che per tale manifestazione bisogna adottare tutti i provvedimenti necessari per la
tutela della pubblica incolumità;
Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al traffico l’area portuale, per il
periodo necessario allo svolgimento della stessa, onde consentire ai cittadini di poter assistere
all’evento con tranquillità, garantendo spazi idonei e sicuri per lo svolgimento dell’evento previsto;
Visto l’art. 6 e 7/1°,lett.a) del D.lgs 30.04.1992,n.285 del Nuovo Codice della Strada;
Visto l’ art 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali

ORDINA
1) di interdire la circolazione stradale a qualsiasi tipo di veicolo, all’interno dell’are portuale dalle
ore 13.00 e fino alle ore 18.00 circa del giorno 8 maggio 2019,;
2) di interdire la circolazione a qualsiasi tipo di veicolo l’area della darsena peschereccia per il
giorno 10 maggio ;
2 ) l’Ufficio Tecnico sezione manutentiva provvederà a fornire segnaletica stradale come prevista
dal vigente C.d.S. che sarà posizionata e rimossa dallo stesso Ufficio;
3) che la presente venga notificata all’Ufficio Locale Marittimo, al Comando Polizia Municipale, al
Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina, alla Tenenza Guardia di Finanza,
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Cirò Marina, 6 maggio 2019
IL Comandante f.f.la P.M.
Ist. Dir. Salvatore ANANIA

