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Sviluppo Economico  
Cultura e Turismo 
Servizio Occupazione Suolo 
 

 

 

OGGETTO:   ORDINANZA   "DIVIETO   DI   OCCUPAZIONE  SUOLO   PUBBLICO  LUNGO   IL  PERCORSO 

PROCESSIONE SACRA EFFIGIE – GIORNO 04 DICEMBRE 2022” 

 

IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO CHE, il giorno 04/12/2022  a partire dalle ore 15.30  si svolgerà la Processione delle Sacra Effigie 
della Madonna del Consolazione per il rientro alla Basilica dell’Eremo;  
 
RITENUTO, al fine di assicurare il regolare svolgimento della processione e di garantire le necessarie  
condizioni di sicurezza pubblica, che il percorso debba risultare libero da qualsiasi allestimento 
(gazebo, pedane, sedie, tavolini, fioriere, ecc..) su suolo pubblico, specificatamente: 

 giorno 04 Dicembre 2022:  Piazza Duomo – Corso Garibaldi – Viale Amendola – Via Cardinale 
Portanova – Via Eremo.  

ORDINA 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate 

che tutti i gestori dei pubblici esercizi, situati presso le vie di seguito indicate, provvedano alla rimozione 
di qualsiasi allestimento (gazebo, pedane, sedie, tavolini, fioriere, ecc..) insistente su suolo pubblico, il 
giorno 04/12/2022 lungo le seguenti vie: 

 Piazza Duomo – Corso Garibaldi – Viale Amendola – Via Cardinale Portanova – Via Eremo.  
DISPONE, ALTRESÌ, 

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e  
trasmessa: 

 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria  

 alla Questura di Reggio Calabria  

 al Sindaco del Comune di Reggio Calabria  

 al Comando di Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria 
 

INFORMA CHE 

 il Responsabile del procedimento è Demetrio Malvi con sede presso il Settore "Sviluppo Economico 
Cultura Turismo";   

 la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;  

 avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
(centoventi) giorni dalla pubblicazione. 

 
Il Responsabile del Servizio 
      Demetrio Malvi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.L. n.39/93 art.3, comma 2 

                                                                                                                                          Il Dirigente  
 Dott.ssa Loredana Pace 
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