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CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
-che con nota prot 9173 del 11.05.2017 la RCS Sport S.p.a., quale ente organizzatore del Giro
Ciclistico d'Italia, ha comunicato che giorno 11 maggio 2017 è previsto il passaggio sul tratto
comunale della via Nazionale — S.S. l8 della 6° tappa del Giro d'Italia con partenza da Reggio
Calabria e arrivo alle Terme Luigiane;
-che con ulteriore ordinanza sindacai verrà disposta la chiusura del transito veicolare della Vìa
Nazionale — S.S. 18;
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TENUTO CONTO che nella giorn a del 11.05.2017 sì svolgerà contestualmente sulla Via
Columna Reghina — via Giovanni Tre oci il mercato settimanale del giovedì;
CONSIDERATO che la chiusura coni mporanea del traffico veicolare sulla via Comuna ReghinaVia Giovanni Trecroci, potrebbe dete inare disagi alla cittadinanza e problemi alla sicurezza e
circolazione veicolare
VISTA la nota prot. 11328 del 09/05/ 017 del Comandante della P.L. con la quale si propone di
valutare l'adozione di opportuni provjvedimenti di sospensione del mercato per la giornata del
11/05/2017 determinati dalla chiusur temporanea di tutta la SS18 durante il passaggio della
carovana ciclistica;
RITENUTO necessario disporre, per otivi di ordine pubblico e di viabilità, la sospensione del
mercato settimanale per la giornata del 11.05.2017;
RICHIAMATO il comma I lettera b) ell'art. 54 del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
la sospensione del mercato settimanal del giovedì nella sola giornata del 11.05.2017 al fine di
garantire il regolare svolgimento dell gara ciclistica del Giro d'Italia, ed al contempo tutelare
l'ordine e la sicurezza pubblica.
Copia del presente provvedimento vie e pubblicato presso l'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell'ente nonché comunicato alle Associazioni di Categoria e al Comando di Polizia Locale.
Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere entro MIO giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale, oppure al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
notificazione.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo
Pretorio.
Villa San Giovanni 09/05/2017
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