COMIJNE DI TORANO CASTELLO
Prov. di Cosenza
Area Polizia Locale
Ordinanza N.

Prot. n. 3189
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IL RESPONSABILE
Viste le richieste della sig.ra Cucumo Emma, titolare del Pubblico Esercizio denominato "La
Taîa", sito in P.zza Duomo, nellaFrazione Sartano, e del Sig. Zingone Maurizio, nato a Cosenza
il25l08ll973,residente a Torano Castello in via Giusti 13, Presidente del "Club Juventus", con le
quali chiedono la chiusura al transito veicolare in via F.lli Bandiera-frazione Sartano e P.zza
antistante la Stazione Ferroviaria-Torano Scalo, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giorno 06
Giugno 2015, per I' installazione di uno schermo gigante in occasione della Finale della Coppa
dei Campioni tra la Juventus e il Barcellona;
Ritenuta necessaria la chiusura al traffico veicolare in via F.lli Bandiera e nellaP.zza antistante la
Stazione Ferroviaria dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giorno 06 Giugno 2015;
Sentito il parere del Sindaco sull' opportunità di chiudere la via e IaP.zza per tale data e per I'
orario richiesto;
Sentito il parere del competente Ufficio Comunale;
Visti gli aftt. 5,6 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285, recante il testo del "Nuovo Codice della
Strada";

Visto lo Statuto Comunale;
Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di assicurare I'ordine pubblico per
svolgimento della manifesta zione;
Visto l'art.7 delNuovo Codice della Stradadel30l04ll992,n.285 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 26712000;
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ORDINA

il divieto di circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli

su via F.lli Bandiera -frazione Sartano e
Piazzaantistante Stazione Ferroviaria -Torano Scalo, per Sabato 06 Giugno 2015 dalle ore 19,00
alle ore 24,00 per I' installazione degli schermi giganti in occasione della Finale della Coppa dei

Campioni tralaJuventus e il Barcellona.
I responsabili della manifestazione vengono incaricati di installare tutta la segnaletica necessaria,
inoltre dovranno osservare scrupolosamente tutte le norme di polizia stradale in vigore per la
tutela delle strade e per la sicurezza della circolazione, al fine di evitare danni a terzi, verso i
quali restano unicamente responsabili sia in sede civile che penale.
Le forze dell' ordine sono tenute a far rispeltare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 0410612015
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