COMUNE DI CALANNA
(C ittà Metropolitana di Reggio Calabr ia)
Codice Fi scale 00 25649 0806

Prot.

n. 3888

del 24110/2019

ORDINANZA N. 151 DEL 2411012019
IL

SINDACO

Prem esso che le strade comuna li che servono il Cimitero del Comune, ne l p e riodo di notevole
affluenza, non perme ttono il doppio senso di c irco laz ion e;
Considerato che n e i g iorni 1, 2 e 3 Nove mbre, in concomitanza con la celebrazione dei de funti, si
prevede un notevo le flu sso veico lare in quanto il cimitero sarà m e ta cli un note volissimo afflusso di
vis itatori locali e forestieri ;
Ritenuto di dover di sc iplina re durante ta le p eriod o il traffico su de tte strade prevedendo un so lo
senso di marcia;
Visto l 'art. 54 de l D ecreto leg islat ivo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
Nei giorni l, 2 e 3 Novembre corrente anno il traffi co ve icolare è così regolamenta to:

•

è istitu ito il se nso uni co di marc ia in direz ione Cimitero nella strada di accesso da lla V ia
Caria al Cimitero Comunale;

•

è istituito il se nso uni co di m arc ia rn direz ione Cala1111a ne lla strada che dal Cimitero
Comunale condu ce a lla località Ronzo di Calanna;

•

all ' imbocco de ll a strada cli accesso da Calanna Centro, loca li tà Ronzo, verso il Cirnitero è
insta llato un divieto di accesso.

La c irco laz io ne verso il Cimitero avve rrà p e rtanto a se nso uni co cl i marc ia con accesso da lla V ia
Caria della frazione Villamesa.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga tras messa al Servizio Tecnico Comunale ed alla Stazione
Carabinieri di Calanna p er quanto di competenza.

