COMUNE DI
S.PIETRO IN AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO : Regolamentazione sosta e parcheggio nel centro urbano per il periodo dal 03 agosto al
31 agosto 2011
Ordinanza n°5

PROT. N. 1835 del 02.08.2011

IL SINDACO
Vista l’ordinanza n°4 del 25.07.2011
Considerato che si vogliono apportare alcune modifiche a quanto stabilito nella predetta
Ordinanza;
CONSIDERATO che occorre approntare opportune misure per la salvaguardia della
incolumità pubblica e privata, per il traffico, il decoro del paese e tutelare il rispetto della
quiete pubblica e dell’altrui persona;
RITENUTO che per raggiungere tali obbiettivi è indispensabile emanare opportune direttive
agli organi preposti, invitando i cittadini ad osservarle nell’interesse reciproco di una più
ordinata e responsabile convivenza;
ACCERTATO che in Piazza Mancini necessita provvedere alla regolamentazione della sosta
e dei parcheggi in moda da consentire ai cittadini di poter fruire dello spazio pubblico libero
da veicoli in sosta;
CONSIDERATO inoltre:che esistono gli spazi adeguati per la sosta degli automezzi (Piazza
IV novembre, Largo Santa Maria delle Grazie).
VISTI gli artt. 6 e 7, 20 e 21 del Codice della Strada, concernenti divieti, obblighi e le
limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000, T.U. delle leggi degli Enti Locali
ORDINA
Il divieto di sosta dal 03 agosto al 31 agosto 2011 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in Piazza
Mancini la sosta è consentita esclusivamente per le operazioni di carico e scarico.
In Piazza Via San Bartolomeo la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al
trasporto di persone diversamente abili dotati di apposito tesserino.
La revoca dell’ordinanza n°4 del 25.07.2011;
Il personale di Polizia Municipale, e altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

San Pietro in Amantea
02/08/2011

IL SINDACO
Gioacchino LORELLI

