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                                                                   Ordinanza n. 383  del 30/04/2021 

 

Oggetto: “chiusura temporanea al traffico veicolare tratto viale Certosa”.  

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- Serra San Bruno è una rinomata cittadina montana, con territorio pianeggiate e con un clima 

piacevole nei mesi tardo primaverili ed estivi; 

- tali caratteristiche fanno sì che i cittadini serresi, i turisti ed i visitatori si intrattengano 

piacevolmente, soprattutto durante tale periodo, in attività di passeggio, running, ciclismo 

amatoriale e attività sportive di varia natura; 

- tra i luoghi preferiti per tali attività e pertanto particolarmente frequentati, rientra il percorso che 

dalla località Calvario conduce a Santa Maria del Bosco; 

- è intenzione dell’Amministrazione valorizzare tale Viale e renderlo ancora più piacevole e fruibile 

alle famiglie ed agli avventori tutti, garantendo loro di poter godere delle bellezze naturali e della 

tranquillità dei luoghi senza il disturbo e l’inquinamento arrecato dal traffico veicolare; 

- per il tratto che va dal Calvario all’incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln, tale tipo di traffico 

può agevolmente deviarsi sulla SS 110 senza costituire problema alcuno né per la 

circolazione, né per il raggiungimento in auto o con mezzi a motore del Santuario di Santa 

Maria del Bosco; 

- considerando il ricongiungimento del Viale Calvario al tratto pedonale del sentiero Frassati anche 

attraversando l’area pedonale attigua alla Certosa, con tale deviazione si verrebbe a creare tra il 

Calvario e la località Santa Maria, un percorso quasi interamente pedonale, che consentirebbe ai 

fruitori di godere al meglio della natura e dell’amenità del paesaggio; 

- tale camminata nel verde potrebbe essere ulteriore motivo di richiamo per turisti e visitatori; 

Ritenuto quindi di intervenire per limitare l’accessibilità al traffico veicolare relativamente al tratto 

di strada compreso tra l.tà Calvario ed incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln; 

Visto il vigente statuto dell’Ente; 
Vista la delibera di G.C. n. 324/94 e s.m.i. relativa all’organizzazione della circolazione stradale; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;  

Sentito il responsabile della polizia Municipale 
 

 

ORDINA 
 

- la chiusura al transito veicolare del tratto di strada compreso tra il Calvario e l’incrocio con via 

Sant’Ugo di Lincoln: 

- ogni sabato dalle ore 14,00 alle ore 20,30 ed ogni domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,30 per il 

periodo che va dal 01/05/2021 al 31/07/2021;  

- tutti i giorni della settimana dalle ore 8,00 alle ore 20,30 per il periodo che va dal 01/08/2021 al 

31/08/2021 

con esclusione dei dipendenti dell’Arma dei Carabinieri e di coloro che devono recarsi presso il locale 

Comando; dei residenti, dei proprietari di terreni agricoli, stalle ed allevamenti di animali del tratto 

interessato;  
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INCARICA 
 

Il personale dell’ufficio manutenzione di questo Comune per il posizionamento delle transenne e la 

rimozione delle stesse nel rispetto degli orari indicati. 
 

 

AVVERTE 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è 

ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione; 
 

 

DISPONE 
 

che presente ordinanza venga: 

- pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di Serra San Bruno; 

- trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale, al Comando Polizia Locale e alle FF.OO. presenti sul 

territorio. 
 

Serra San Bruno, 30/04/2021 

 

 
IL SINDACO 

f.to Dott. Alfredo Barillari 


