COMUNE DI TORANO CASTELLO
87010 (Provincia di Cosenza)
Prot. n. 3595
ORDINANZA N. 30

IL SINDACO
- Vista la richiesta della sig.ra Cucumo Emma,titolare di bar-pizzeria,sita
in Piazza Duomo, con la quale chiede l’installazione di uno schermo
gigante per il giorno 22 maggio 2010 dalle ore 19.00 alle ore 24.00, in
Via F.lli Bandiera, della fraz. Sartano, in occasione della finale

della

Coppa dei Campioni tra L'Inter ed il Bayern Monaco;
- Considerato che si rende necessario la chiusura al traffico e il divieto di
parcheggio in via F.lli Bandiera dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di sabato
22 maggio 2010;
- Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada del 30/04/1992 n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 267/2000;
ORDINA
Il divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli e di parcheggio in via F.lli
Bandiera della fraz. Sartano dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per sabato 22
maggio 2010 per l’installazione di uno schermo gigante in occasione della
finale della Coppa dei Campioni 2009/2010;
Le forze dell’ordine sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale 19 maggio 2010
IL SINDACO
(Dott. Sabatino Cariati)

Al Signor Sindaco del Comune
Di Torano Castello

Oggetto : richiesta utilizzo Via F.lli Bandiera per installazione schermo gigante.

Il sottoscritto Cavalcanti Arturo, nato a Torano Castello il 29/03/1951ed ivi residente
in c/da Piantata, in qualità di capo tifoso del Club F.C. Internazionale, chiede
l’utilizzo di via F.lli Bandiera, fraz. Sartano, nonché la chiusura del traffico veicolare
della predetta via per sabato 22 maggio 2010, a partire dalle ore 18.00, e fino al
termine della partita, per l'installazione di uno schermo gigante in occasione della
finale del campionato europeo fra l'Inter ed il Bayern Monaco.
Sicuro di un benevole accoglimento,porge distinti saluti.
Torano Castello 19 maggio 2010

CON OSSERVANZA

__________________________________________

