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ORDINANZA n. 17

IL SINDACO
nei giorni 19 e 20 agosto si svolgeranno i festeggiamenti civili e religiosi in onore delle
Vlttoria e Blandina;
PRESO ATTO del Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze presentato dall'organizzatore
in
recepimento della Direttiva del Ministro dell'lnterno del 28/07 /2017 e della successiva Direttiva del Ministro
PREMESSO che

patrone

SS.

dell'lnterno del 18/07/2018 per garantire la sicurezza delle manifestazioni pubbliche;
ATTESA la necessità di disporre adeguata regolamentazione della circolazione stradale, al fine dj evitare
ingorghi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dei mezzi e delle oersone:
VTSTA la legge 30 aprile 1992 n.285, relativa al nuovo codice della strada e il D.p.R. 16 dicembre 1992. n.
495, relativo al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO il D. Lgs.267 del 18.08.2000 art. 54 comma 2;

ORDINA
DOMENICA 19 AGOSTO 2018
- dalle ore 10:00 alle ore t4:00

è istituito il divieto di transito e di sosta ai mezzi sulla strada
e Terra l'orta per permettere I'accensionè dei fuochi

vicinale Quercia dell'ospedale

-

pirotecnici ;
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta e di transito ai mezzi sulla piazza
Cesare Battisti (antistante it Municipio);
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta ai mezzi sulla paÉe rèstante di
Piazza Cesare Battisti (retrostante il Municipio) per lascíare il libero transito ai veicoli;
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta in Piazza del Tempio e Largo Padre
Pio;

LUNEDI 20 AGOSTO 2018

-

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta e di transito in Piazza del Tempio,
Largo Padre Pio, via Don Claudio Ferrante e nei vicoli per consentire il passaggio della

-

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è istituito

Processione;

il divieto

transito in Piazza Municipio e Piazza

Ravicone;

-

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta in Piazza Municipio (da ex Chiesa
S.Pietà fino all'intersezione dí via Maggiore) e piazza Ravicone;
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta e di transito ai mezzí sulla piazza
Cesare Battisti (antistante

di

ai

il Municipio)
mezzi sulla parte restante

di Piazza Cesare Battisti (retrostante il
Municipio) dalle 20.00 alle 24.00;
dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 22.00 alle ore 01.00 di maÉedì 21 agosto è istituito
íl divieto di transito e di sosta ai mezzi sulla strada vicinale Quercia dell'Ospedale e Terra
I'OÉa per permettere I'accensione dei fuochi pirotecnici.
divieto

Il divieto di

sosta

introdurre bottiglie

manifestazione.

e

bicchieri

di vetro all'interno

dell'area interessata dalla

adesuata pubbricità

arpresente atto mediante pubbricazione
,t;lJ:ffiJ:.H",::":lli:.::|.il1.re
nt e nel termini di legge'

a,,Arbo
affissioni pubbliche dei relativi awisi nonché

consegna ai seguenti ,ogg"tti,
a) Comando polizia Locale dell,Unione dei Comuni del Lacerno
e del Fibreno
b) Stazione Carabinieri di Vicalvi
c) Guar diapa, co ..i. jl" Ri"eruo i.ioitrraie Logt_, eji Fusia
Fii..,, cr,_
quanto di competenza,- sono incaricati
deila vigitanza per

i:J:xTfilt""t::.per

t,esatta osservanza deila

A norma dell'articolo 3, comma 4, della

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazroni ed
integrazioni si awerte che, awerso la present-e-ordina"nza
chiunquevi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza,per eccesso di potere o per viorazione
oi telge, entro 60 giorni dara pubbricazione e/o
dara
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale
del Laz-ió.
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma
3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1gg2 n.
2g5 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine
di OO glorni Oalla pubblicazione e/o dalla notificazione,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque
abbia intereíse all'apposizione della segnaletica,
in retazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastruttu;; à trasporti, secondo la procedura
prevrsra
dall'articolo 74 der D.p.R. 16 dicembre 1992, n.495
e successive modifacazioni

ed integrazioni.
241 e successive modificazroni ed
lntegrazioni, si rende noto che il responsabile del proc;dimento
istruttorio ai fini della presente ordrnanza è
il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste
dal Nuovo codice della strada nonché dalla
normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo I della succitata Legge 7 agosto

Posta Fibreno, 1 7 agosto 201g

1ggo,

n.

