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ORDINANZA 
 

 

 

ORDINANZA  n° 76 del 10/06/2019   

 

 
OGGETTO: 

    
ORDINANZA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN LOCALITA' 
FONTANA DI PAPA, NEI GIORNI DEL 13, 14, 15,16 E 17 GIUGNO 2019, PER 
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI PER LA FESTA PATRONALE 

    

VISTE le note con le quali il Comitato “Festa parrocchiale della parrocchia Nome S.S.MO della 

Beata Maria Vergine”, in persona del Parroco Don Antonio Salimbeni, in qualità di organizzatore, 

ha richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento della Festa Patronale, prevista per i giorni 14, 15 e 

16 giugno 2019; 
 

RAVVISATA la necessità di limitare la circolazione e la sosta a garanzia della sicurezza della circolazione 

stradale e delle persone partecipanti all’evento che, per l’allestimento e le opere di smontaggio delle 

installazioni temporanee, si estenderà dal giorno 13 al giorno 17 giugno 2019; 

 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 

 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 485; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

 

SENTITI i pareri degli Uffici competenti; 

 

ORDINA 

 

1. DALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 13 GIUGNO 2019 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO 17 

GIUGNO 2019  

a. il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli in Piazzale Nenni (lato Sud) eccetto 

i veicoli dell’organizzazione; 

b. il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli in Piazzale Nenni (lato Nord) 

eccetto i veicoli dell’organizzazione; 

c. il DIVIETO DI TRANSITO in Piazzale Nenni (lato Ovest) eccetto i veicoli dei residenti;. 

 

2. DALLE ORE 09.00 DEL GIORNO 16 GIUGNO 2019 fino al termine della solenne processione 

religiosa 

 

a. La sospensione della circolazione stradale nelle vie interessate dal passaggio della solenne 

processione nel quartiere; 

 



3. DALLE ORE 23.00 DEL GIORNO 16 GIUGNO 2019 FINO ALLE ORE 24,00 durante 

l’accensione dei fuochi d’artificio  

a. La sospensione della circolazione stradale su via di Campoleone. 

 

L’installazione della relativa segnaletica stradale, da posizionarsi entro le 48 ore precedenti all’inizio di 

validità dei divieti, e del cartello informativo riportante la durata del divieto a cura del Settore Manutenzione 

dell’Area II Comunale. 

 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il posizionamento della prescritta segnaletica e la 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

A norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente ordinanza chiunque ha 

interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, al Tribunale 

Amministrativo della Regione Lazio. 

 

Ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui sopra, può essere proposto 

ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del relativo regolamento 

emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione 

dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR. 
 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

Responsabile della Polizia Locale Ten. Filippo Alera. 

 

Nel caso di violazioni sono applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della 

Strada”. 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento. 

 

 

 Responsabile Delegato Area Iii°    

 Alera Filippo / Infocert Spa 
Atto Sottoscritto Digitalmente 

 


