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ORDINANZA n. 12
Nr. Prot. 2078
Data 05.09.2022
Albo nr. 264

Regolamentazione della circolazione stradale in occasione delle Feste Patronali –
7, 8 e 9 settembre 2022.

IL SINDACO
Visto che nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2022 si svolgeranno le Feste Patronali;
Vista la richiesta verbale del Presidente del Comitato Organizzatore, Don Gianmarco Medoro, tendente ad
ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico dal 07 al 09 settembre 2022 e la
regolamentazione della circolazione stradale;
Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale nel territorio di questo Comune mediante:
- chiusura di Via Madonna del Carmine e Via Aldo Moro (con inizio dall’abitazione eredi
Liberale Carmine) dal 07 al 09 settembre 2019 e comunque fino al termine delle manifestazioni;
- divieto di sosta e di transito lungo Via Garibaldi (dall’innesto con via A. Moro) durante le ore
delle manifestazioni religiose;
- divieto di sosta e di transito lungo Corso Umberto durante le ore delle manifestazioni religiose;
- divieto di sosta in Piazza San Lorenzo durante le ore delle manifestazioni religiose;
- divieto di sosta e transito in Via Madonna dell’Elcina dal numero civico 1 alla Salita dei Due
Pastorelli nei giorni 07-08-09 settembre 2022 dalle ore 10:00, fino al termine delle manifestazioni;
- divieto di sosta e di transito su Piazza L’Aquila nei giorni 07, 08 e 09 settembre 2022 dalle ore 7:00.
Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse,
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale, così
come prima esposto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recente: “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Vista la Direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente
per oggetto: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia
di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Codice delle Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni;

ORDINA
dal giorno 07 al giorno 09 settembre 2022:
-

chiusura di Via Madonna del Carmine e Via Aldo Moro (con inizio dall’abitazione eredi
Liberale Carmine) dal 07 al 08 settembre 2019 e comunque fino al termine delle manifestazioni;
divieto di sosta e di transito lungo Via Garibaldi (dall’innesto con via A. Moro) durante le ore
delle manifestazioni religiose;
divieto di sosta e di transito lungo Corso Umberto durante le ore delle manifestazioni religiose;

-

divieto di sosta in Piazza San Lorenzo durante le ore delle manifestazioni religiose;
divieto di sosta e transito in Via Madonna dell’Elcina dal numero civico 1 alla Salita dei Due
Pastorelli nei giorni 07-08-09 settembre 2022 dalle ore 10:00, fino al termine delle manifestazioni;
divieto di sosta e di transito su Piazza L’Aquila nei giorni 07, 08 e 09 settembre 2022 dalle ore 7:00.

DISPONE
-

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio on line Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;
l'invio di copia della presente ordinanza alla locale stazione Carabinieri;

DEMANDA
agli organi di pubblica sicurezza di cui all’art. 12 del D. L.vo 30.04.92, n° 285, la verifica del
rispetto delle prescrizioni imposte con la presente Ordinanza;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste
dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
Dalla residenza municipale, lì 05/09/2022
IL Sindaco
Ing. Gabriele L. DI PIERDOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
N. 264

del reg

Data 05/09/2022

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio il
CERTIFICA
che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on line comunale dal giorno 05/09/2022

IL Sindaco
Ing. Gabriele L. DI PIERDOMENICO

