COMUNE DI CIRO’ MARINA
Provincia di Crotone

AREA VIGILANZA / UFFICIO VIABILITA’
Ordinanza N.23-PM/2019
ORDINANZA IN MATERIA DEL CODICE DELLA STRADA
I L COMANDANTE
Premesso che come di consueto nei giorni 8 – 9 e 10 maggio si tiene la festa patronale di San
Cataldo;
Considerato che la stessa manifestazione richiama una notevole affluenza di fedeli sia in Località
Madonna di Mare che per le strade cittadine, con un considerevole aumento anche del traffico
veicolare;
Ritenuto che in previsione di tale manifestazione occorre apportare delle variazioni alla normale
circolazione stradale, per poter garantire un normale afflusso e deflusso delle auto nelle zone
interessate dalla festa e che bisogna adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela della
pubblica incolumità;
Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di predisporre, per l’occasione, una variazione
alla normale circolazione stradale e inoltre la chiusura al traffico di alcune strade:
CENTRO CITTA’ dalle ore 17.00 circa a fine esigenze del 9 e 10 maggio
1 La Via Roma nel tratto compreso dall’intersezione con via Brindisi e fino a Piazza Diaz ;
2. L’intera Piazza Diaz;
3. Via Vittorio Emanuele da Piazza Diaz fino all’intersezione con via Dante Alighieri
Località MADONNA di MARE dalle ore 15.00 circa a fine esigenze dall’ 8 al 9 maggio
Verrà istituito un senso unico di marcia sia in entrata ( verso Madonna di Mare ) che in uscita cosi
disposto
1. Le auto potranno portarsi in località Madonna di Mare attraverso la via Mandorleto via
Madonna di Mare fino ai Mercati Saraceni area parcheggio;
2. Le auto in uscita dalla stessa località saranno dirette verso la Strada Statale 106
Ritenuto che i percorsi alternativi saranno indicati con apposita segnaletica stradale;
- 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

A. di interdire la circolazione stradale a qualsiasi tipo di veicolo, il tratto di strada di via Roma,
Piazza Diaz e via Vittorio Emanuele, dalle ore 17,00 del 9 e 10 maggio 2019 e fino al
termine della manifestazione;
B. di predisporre un senso unico di marcia in entrata alla Località Madonna di Mare tramite via
Mandorleto e via Madonna di Mare dalle ore 15,00 fino alle ore 24.00 dell’8 maggio e
dalle ore 09.00 a fine esigenze del 9 maggio 2019 ;
C. di predisporre un senso unico di marcia in uscita dalla Località Madonna di Mare verso la
Strada Statale 106 dalle ore 15,00 fino alle ore 24.00 dell’ 8 maggio e dalle ore 09.00 a
fine esigenze del 9 maggio 2019
l’Ufficio Tecnico sezione manutentivo provvederà ad installare la segnaletica stradale come
indicato dal Comando di Polizia Municipale ;
La presente venga notificata al Comando Polizia Municipale, al Comando Compagnia
Carabinieri di Cirò Marina, alla Tenenza Guardia di Finanza, al distaccamento Vigili del Fuoco,.
Servizio 118.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Cirò Marina, li 6 maggio 2019
IL Comandante f.f. la P.M.
Ist. Dir. Salvatore ANANIA

