Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 54 DEL 10 agosto 2022
Oggetto: Spettacolo Dominici’s le fontane danzanti e Concerto musicale Rosario Miraggio anno 2022.
Ordinanza Sindacale Inibizione di sosta e parcheggio lato destro via Margherita e via Venezia per la
tutela della pubblica incolumità – Inibizione di sosta su tutta la Piazza De Mundo dalle ore 14,00
dell’11 agosto 2022 fino alle 3,00 del 12/08/2022 per lo Spettacolo Dominici’s le fontane danzanti e
dalle ore 14,00 del 13 agosto 2022 fino alle 3,00 del 15/08/2022 per lo svolgimento del Concerto
musicale di Rosario Miraggio eccetto mezzi di soccorso e forze di Polizia.
***
IL SINDACO
Premesso che, nelle serate dell’11 e 13 agosto 2022 si svolgeranno manifestazioni estive volte alla promozione
culturale e sociale del territorio;
Precisato che nell’ambito degli eventi di cui sopra richiamano un aumento afflusso di turisti e residenti nel
territorio, per cui l’accresciuto numero di presenze è indicativo della necessità di assumere provvedimenti
precauzionali volti alla tutela della pubblica incolumità;
Considerato che:
• per salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine di permettere la libera circolazione dei mezzi di
soccorso e delle forze di polizia, è necessario inibire la sosta dei veicoli, lungo il lato destro di via
Margherita e via Venezia, nelle seguenti fasce orarie:
➢ tra le ore 14,00 del giorno 11/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 12/08/2022;
➢ tra le ore 14,00 del giorno 13/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 14/08/2022;
• per salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine di permettere la libera circolazione dei mezzi di
soccorso e delle forze di polizia è necessario, altresì, inibire la sosta ed il transito dei veicoli, eccetto
quelli autorizzati, lungo Viale e Piazza De Mundo, nelle seguenti fasce orarie:
➢ tra le ore 14,00 del giorno 11/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 12/08/2022;
➢ tra le ore 14,00 del giorno 13/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 14/08/2022;
Ritenuto inderogabile ed urgente attivare ogni azione utile e necessaria alla tutela dell’ordine, della sicurezza
e dell’incolumità pubblica;
ORDINA
• di inibire, per salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine di permettere la libera circolazione dei
mezzi di soccorso e delle forze di polizia, la sosta dei veicoli, lungo il lato destro di via Margherita e
via Venezia, nelle seguenti fasce orarie:
➢ tra le ore 14,00 del giorno 11/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 12/08/2022;
➢ tra le ore 14,00 del giorno 13/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 14/08/2022;
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•

di inibire, altresì, per salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine di permettere la libera
circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, la sosta ed il transito dei veicoli, eccetto
quelli autorizzati, lungo Viale e Piazza De Mundo, nelle seguenti fasce orarie:
➢ tra le ore 14,00 del giorno 11/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 12/08/2022;
➢ tra le ore 14,00 del giorno 13/08/2022 e le ore 3,00 del giorno 14/08/2022;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pietrapaola.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso
davanti al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa a:
• Prefettura di Cosenza (protocollo.prefcs@pec.interno.it);
• Area AA. GG. – sede (affarigenerali.pietrapaola@asmepec.it)per la pubblicazione all'Albo Pretorio
on line dell'Ente, sul sito ufficiale del Comune di Pietrapaola (http://www.comune.pietrapaola.cs.it)
ed affissione mediante manifesti su tutto il territorio comunale;
• SUAP – sede;
• Polizia Locale – sede (poliziamunicipale.pietrapaola@asmepec.it);
• Stazione dei Carabinieri di Mandatoriccio-attualmente allocata presso quella di Scala Coeli
(tcs27560@pec.carabinieri.it);
• Commissariato P.S. di Rossano (comm.rossano.cs@pecps.poliziadistato.it);
• Guardia di Finanza di Rossano (cs1440000p@pec.gdf.it);
Il responsabile del procedimento è l’Agente di Polizia Locale – istruttore di vigilanza Berardi Alessandro,
raggiungibile al seguente recapito telefonico: 0983/994013, nonché alla posta certificata istituzionale di cui
alle “disposizioni finali” sopra puntualmente riportata.
Pietrapaola, 10 agosto 2022.
IL SINDACO
(Avv. Manuela LABONIA)
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