
Comune di Roggiano Gravina 
87017 (Provincia di Cosenza) 

Comando di Polizia Municipale 
Via Nicolas Green – Tel. e fax 0984 – 50 24 56 

  

 

Oggetto: regolamentazione sosta e circolazione stradale per sfilata 

carnevalesca. 

 

ORDINANZA N. 51/2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

  

CONSIDERATO che martedì 04 marzo 2019, in questo centro abitato,si svolgerà la 

terza edizione del Carnevale della Valle dell’Esaro  nella quale sono previste eventi 

musicali, sfilate di maschere, di gruppi spontanei nonché di carri allegorici, che 

interesseranno via V.Emanuele II, piazza della Repubblica, Corso Umberto I e le 

piazze Marconi, Metastasio e Garibaldi; 

VISTA la delibera di G.M. n. 9 del 12.02.2019 con la quale veniva prevista lo 

svolgimento della manifestazione; 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite con  comunicazione prot. 1208 del 

18.02.2018 dall’Amministrazione Comunale quale Ente organizzatrice dell’evento; 

VALUTATO, prevedere che l’area richiesta ed indicata risulti esclusivamente 

disponibile per il transito e lo stazionamento dei carri allegorici nonché per i 

partecipanti all’evento che si prevedono in numero considerevole considerato la 

sovracomunalità della manifestazione; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere: 

1) alla regolamentazione della circolazione e sosta veicolare nella sopracitata 

area; 

2) individuare e limitare parte della stessa da destinata all’allocazione degli stand 

gastronomici e commerciali presenti all’evento; 

VISTO l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° comma, l’art. 7, l’articolo 26 e l’articolo 37, 

comma 3° del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 

e ss. mm.; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 

commi 2 e 3  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il provvedimento sindacale prot. 8025 del 23.10.2018 adottato ai sensi 

dell’articolo 109,  comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

 

 



ORDINA 

 

 

Per lunedì 4 marzo 2019: 

 

1. Divieto di sosta e circolazione su piazza Garibaldi, piazza Marconi, Piazza 

Metastasio e corso Umberto I, dalle ore 14,00 alle ore 24,00; 

2. Divieto di sosta e circolazione dalle ore 14,00 alle ore 18,00 su tutta via V. 

Emanuele II compreso piazza della Repubblica; 

3. Divieto di circolazione su via Sant’Angelo dalle ore 14,00 alle ore 24,00; 

4. Revoca del divieto di accesso operante su via Cilea, dalle ore 14,00 alle ore 

24,00; 

5. L’allocazione in piazza Metastasio ed immediate adiacenze degli stands 

gastronomici e commerciali (relativi, esclusivamente, alla 

commercializzazione di  articoli  afferenti l’evento nonché alla 

somministrazione di alimenti e bevande) di dimensioni massime non 

superiori a mq. 15,00; 

 

Durante tale orario, non sono consentite manifestazioni di altro genere né operazioni 

di carico e scarico merci presso gli esercizi pubblici ubicati nell’area interessata. 

 

DEMANDA 

 

al Comando di Polizia Municipale di disporre la collocazione della segnaletica 

prescritta dal presente provvedimento e di vigilare, unitamente alle altre Forze 

dell’Ordine, in ordine alla corretta esecuzione  del presente provvedimento. 

 

AVVERTE 

 

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente 

ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada 

approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. 

La presente si comunichi: 

 mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta 

segnaletica; 

 alla locale Caserma dei Carabinieri e eventuali altri organi di polizia stradale 

aventi competenza nel territorio interessato. 

 

Roggiano Gravina, 28.03.2019                          Il Responsabile del Servizio di P.M. 

             Dr. Angiolino Artusi 

 


