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L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato per l'apposizione della prescritta segnaletica mobile per le
deviazioni del traffico secondo le direttive del Comando Polizia Locale.
Il Personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica, per quanto di propria
competenza, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.
Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L.vo
285/92. "Nuovo Codice della Strada".

per i motivi esposti in premessa, a parziale temporanea modifica delle vigenti disposizioni, che dalle ore
15.00 del 27 maggio 2016 e fino al termine della manifestazione di domenica 29 maggio 2016, sia
istituito il divieto di sosta e di circolazione veicolare su tutto il tratto di via Giovanni Paolo le e di
tutta l'area di piazza Aldo Moro, per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
"Lucania Street Food Festival"

ORDIN A

RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai
sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d)
della legge 213/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5130 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;

CONSIDERATA la necessità di disporre, durante lo svolgimento della manifestazione in parola,
limitazioni della circolazione veicolare sulle strade interessate, tali da garantire lo
svolgimento dell'iniziativa in condizioni di sicurezza per le persone e con salvaguardia
delle cose;

TENUTO conto della vigente disciplina della circolazione sulle strade interessate;

CONSIDERATO che la manifestazionerichiamerà un notevoleafflussodi pubblico che si riverserànelle aree
limitrofeallamanifestazione;

la richiesta avanzata in data 18.05.2016 con prot. n. 12574 dalla signora
SETTEMBRINO Maria Grazia, Presidente dell'associazione Arei M.A.C., intesa ad
ottenere la chiusura al traffico di via Giovanni Paolo IlO e di piazza Aldo Moro al fine
di consentire lo svolgimento dell'evento "Lucania Street Food Festival" che si terrà
nei giorni 27-28-29 maggio 2016 in piazza Segni e piazza AldoMoro;

VISTO
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Il Dirige te del III Settore
-ing, Salv tore P. Demarco-
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Policoro, li 23.05.2016

Contro l'Ordinanza stessa è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (art. 37 del D. L.vo 285/92), con le formalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di
esecuzione.
Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Basilicata per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge.

Copia della presente viene inviata e/o notificata:
per la pubblicazione all' Albo Pretorio informatico al Servizio Messi Comunali;

• al Presidente dell'associazione Arei M.A.G. signora Settembrino Maria Grazia
• per conoscenza alla Stazione Carabinieri, al 118, alla Guardia di Finanza, al Commissariato di P. S.,

ai Vigili del Fuoco, al Comando Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico.
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