COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
PROVINCIA DI IMPERIA
Piazza ai caduti, 1 - Cap.18025 - Tel. e Fax 0183/328731

ORDINANZA N.09/2018

IL SINDACO
Considerato che in occasione della Festa della Castagna che avrà luogo in questo Comune nei giorni
12/13/14 ottobre 2018 si prevede un notevole afflusso di pubblico e di autovetture in Montegrosso Pian Latte;
Dato atto che venerdì 12 si prevede l’arrivo a Montegrosso Pian Latte di numerose corriere per cui si
rende necessario mantenere libera tutta la Via Carrozzabile e vietare la sosta delle autovetture lungo la stessa via;
Atteso poi che domenica 14 ottobre in alcune vie e piazze del centro storico verranno predisposti
appositi stands dove si svolgeranno le manifestazioni previste dal programma della Festa;
Ritenuto opportuno pertanto regolamentare il transito e la sosta delle autovetture in quelle date per una
migliore riuscita della manifestazione;
Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada approvato con D. Legge 30/4/1992, n.285;
Visto l'art. 79 dello Statuto del Comune adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del
9.6.1991 e n. 38 del 21.12.1991;

ORDINA
In occasione della 49^ edizione della Festa della Castagna , il giorno di venerdì 12 ottobre
2018,Sabato 13 ottobre e Domenica 14 ottobre 2018 è vietata la sosta degli automezzi lungo tutta la Via
Carrozzabile;
a) sono vietati il transito e la sosta con autoveicoli in Piazza Sagrato, Via Carozzabile,in Via IV Novembre, in
piazza Ai Caduti in Piazzetta Vigne,Strada Vigne e in tutte le altre strade del centro storico di Montegrosso Pian
Latte.
b) è vietata la sosta lungo via Ai Prati dall'incrocio con via Carrozzabile al bivio per il campo sportivo.
c) è vietata la sosta lungo tutta la via Carrozzabile.
Esiste la disponibilità di parcheggio gratuito sopra il campo sportivo e nelle zone adiacenti
nonché lungo Via Ai Prati dal bivio Verghetti verso S. Antonino .
Gli Agenti di P.S. sono incaricati per il rispetto della presente ordinanza che verrà esposta
all'Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici.
Dalla Residenza Municipale, li 08/10/2018

IL SINDACO
( Geom. Giuliano MAGLIO )

