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VISTO che il Parroco Don Vincenzo Malizia ha comunicato che il 26 dicembre 2019, con inizio alle ore
16,30, si terrà la VI edizione del Presepe Vivente e che la manifestazione tra l’altro, interesserà Largo
Garibaldi a partire dal Bar di Varrina Anna, Piazza del Popolo e largo Castello (Guardiola)
CHE pertanto, il 26 dicembre 2019, con inizio dalle ore 16,30 e fino al termine dello svolgimento delle
varie scene della manifestazione che si svolgeranno senza soluzione di continuità, è necessario istituire il
divieto di transito in Largo Garibaldi con inizio dal Bar di Varrina Anna; Piazza del Popolo e vie che vi
convergono e nello specifico:
Su parte di Via Cavour e Via Vittorio Emanuele con inizio dal civico n. 9 di Via Cavour;
Su Via Orsini, con inizio dal civico n.15;
Su parte di Via Garibaldi con inizio dal numero civico 3 e fino al numero civico 11;
Il transito, sui tratti di strada interdetti, sarà consentito solo in uscita dagli spazi di sosta;
VISTO gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del T.U. 267/2000;
ORDINA
Il 26 dicembre 2019, con inizio dalle ore 16,30 e fino al termine dello svolgimento delle varie scene della
manifestazione che si svolgeranno senza soluzione di continuità, è ISTITUITO il divieto di transito in
Largo Garibaldi con inizio dal Bar di Varrina Anna; Piazza del Popolo e vie che vi convergono e nello
specifico:
Su parte di Via Cavour e Via Vittorio Emanuele con inizio dal civico n. 9 di Via Cavour;
Su Via Orsini, con inizio dal civico n.15;
Su parte di Via Garibaldi con inizio dal numero civico 3 e fino al numero civico 11;
Il transito, sui tratti di strada interdetti, sarà consentito solo in uscita dagli spazi di sosta;
E' FATTO OBBLIGO a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
LA POLIZIA MUNICIPALE e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta e scrupolosa
osservanza della presente ordinanza;
I TRASGRESSORI saranno puniti a norma di Legge;
CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971, n. 1199).
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