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ORDINANZA N. 3 DEL 09.02.2018

oggetro: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO DEI VEICOLI IN PIAZZA E, CAPOCU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda a f:rma del Presidente dell'Associazione "Pastorizia in Festival " Sig. Agnem
Marcello con la quale si chiede, in occasione della manifestazione o'Carnevale 2018" la chiusura al
traffico veicolare dellaPiazza E. Capocci per il giorno 10.02.2018 dalle ore 13:00 alle ore 18:00;
CONSIDERATO che l'art. 6 del citato Decreto stabilisce che l'ente proprietario della strada
può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o
di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica owero per urgenti ed
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
VISTO il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada", emanato
con D.P.R. L6 Dicembre L992 ,n.495;
RITENUTO, pertanto, dover vietare la sosta ed il transito su detta Piazza per la durata della
manifestazione sopra citata;
VISTO l'aft. s{,comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,n. 267;

ORDINA

1) Il divieto di sosta e circolazione dei veicoli in Piazza Ernesto Capocci per il giorno
10.02.2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in occasione della manifestazione "Camevale 2018".
2) A richiesta degli interessati l'Uffrcio di Polizia Municipale potrà accordare,ai sensi dell'art.6,c.8,
del C.d.S.,per esigenze gravi ed indifferibili o per accertare necessità, le segirenti deroghe o
permessi:escluso i residenti, merzi di soccorso, forze di Polizian subordinandoli a specifiche
condizioni e cautele.
3) Il Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al prowedimento mediante la
sua pubblicazione all'albo Pretorio Cómunale nonché nei consueti modi di diffusione. ,
4) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza
Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della piesente Ordinanza.
5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto !990, n"24L, si awerte che, awerso
la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre !971,no1034, chiunque vi abbia
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interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del LAZIO.
6) In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs, n" 285/L992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n" 495/7992.
7) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n" 24t/L990, si rende noto che responsabile del
procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale.
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice
della Strada.

Dar,r-.1 RrsmnNZA CoMUNALE, Li 09.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
p. Benito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
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N'..f-f:......de1 Reg. Data 09.02.2018

II sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo
Pretorio tenuto dal Messo Comunale;

CERTIFICA

Che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 09.02.2018 al
10.02.2018.


