
_I~~dei veicoli su:
- via Kennedy, da via Puglia a via G. S. Bernardo, dalle ore 17,00 del 14 e del 15maggio 2016 a fine

processione.

dei veicoli sulle seguenti vie:
e.so A. De Gasperi da e.so Pandosia a piazza Eraclea;

- via Siris da via Dante a via Resia;
- parcheggio Dante;

via Monte Bianco da via G. Fortunato a via G. Cesare;
- via Puglia da via Bologna a via Dante.

ii~_~~~~d'v' r Il f '."""JL,_ ..",,-.._~w el elco I su e seguen Ivie.
- vico IODe Gasperi da via Fortunato a c.so De Gasperi;
- via Mazzini da via Fortunato a via Sinisi;
- via Dante da via Fortunato a via Sinisi;
- via Kennedy da via Puglia a via G. Cesare;
- via Longarone da via G. Cesare a via Fortunato e da via Pisa a via Puglia;
- via Brescia da via Fortunato a via G. Cesare e da via Pisa a via Puglia;
- via Falzarego da via Moncenisio a via Siris;
- via Spuga da via Moncenisio a via Siris.

per le motivazioni sopra esposte con decorrenza dalle ore 16.00 di sabato 14 maggio 2016 e fino alle ore
01.00 di martedì 17 maggio 2016.l'istituzione del:

ORDINA

RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto ilprofilo della regolarità amministrativa ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma l, letto d) della
legge 213/2012;

CONSIDERATO che per l'occasione è previsto, come consuetudine, l'afflusso di una moltitudine di
persone, provenienti anche dai paesi limitrofi;

RAVVISATA la necessità di transennare l'area interessata dalla festa al fme di salvaguardare la
pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 5/30 comma, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il
Regolamento di esecuzione del vigente C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

VISTO ilD. Lgs. 267/2000;

ilprogramma civile e religioso per i festeggiamenti in occasione della festa patronale di
Policoro che si terrà nei giorni 14, 15 e 16maggio 2016 secondo ilprogramma trasmesso
da don Antonio Mauri in data 04.05.2016 e registrato al prot. generale del comune al n.
11312;

VISTO

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

mediante consegna MEZZO
POSTA ELETTRONICADEL 11 MA62016

CITT A' DI POLICORO
PROVICITTÀ di POLICORO

PROVINCIA di MATERA



Il Dirigente del III Settore
-Ing. Sal ;atoreP. Demarco-

=>

Policoro, li 11.05.2016

Copia della presente viene inviata e/o notificata:
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio al ServizioMessi Comunali;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- per conoscenza alla Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Commissariato di P. S., al

Comando Polizia Locale, alla ditta Grassani e Garofalo, al servizio del 118ai Vigili del Fuoco.
- Si avverte che contro ilpresente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data

di notifica del medesimo al TAR di Basilicata nei termini previsti dalI' art. 2 e seguenti della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, ovvero entro 120 giorni dalla data di notifica al Presidente della Repubblica nei
termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° .del D. L.vo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica
apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica, per quanto di propria
competenza, a vigilare sull' osservanza della presente Ordinanza.

DEMANDA

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato per l'apposizione della prescritta segnaletica mobile per le
diviazioni del traffico e del transennamento dell'area interessata dai festeggiamenti secondo le direttive del
Comando Polizia Locale.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.
L.vo n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).
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