COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

AREA PRIMA - AFFARI GENERALI

SERVIZI PER LA SICUREZZA (Polizia Locale, Videosorveglianza, Controllo del
Territorio)

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

24
29-05-2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN DIVERSE STRAE
COMUNALI PER IL CONSENTIRE IL MERCATO DELLA DOMENICA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DECRETO N. 18 DEL 05-12-2019)

CONSIDERATO
· che con ordinanza sindacale n. 21 del 22.05.2020 è stata disposta la riapertura del mercato
settimanale della domenica di Via Largo della Fiera e Traverse;
· che con la stessa ordinanza di cui sopra, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive
di contenimento del contagio da virus COVID 19, indicate nelle linee guida per la riapertura
delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 16 maggio 2020, sono state ampliate le distanze tra i banchi di vendita e
create corsie mercatali a senso unico, che determinano una diminuzione degli spazi disponibili
alla vendita;
· che con ordinanza sindacale n. 23 del 29.05.2020 è stato previsto un ampliamento dell’area
mercatale su Vico IV Casale, Largo del Casale e Via dei Carri in modo da evitare la
diminuzione degli spazi disponibili alla vendita;
CONSIDERATO che si rende necessario l’istituzione del divieto di sosta e circolazione veicolare su
tutta l’area destinata al mercato;
VISTI gli artt 6 e 7 del “Nuovo codice della strada” approvato con D.Lgs. 30/0471992, n. 285 e successive
s.m.i.;
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VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” approvato con D.P.R.
16/12/1992, n. 495;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
l’istituzione del divieto di sosta e circolazione veicolare dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nelle giornate di
domenica sulle seguenti strade:
·
·
·
·

Viale Canada,
Via Molise da incrocio con Viale Canada ad incrocio con Via Germania;
Via Borgo del Casale da incrocio con Viale Canada fino ad incrocio con Via Pisanelli,
Largo del Casale,

·

Vico IV Casale,

·
·

Vico III Casale,
Via Casale,
DISPONE

· di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Santa Croce di Magliano;
· di trasmettere la presente ordinanza:
· alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio;
· al Responsabile dell’Area G.S.T. affinché dia disposizioni per la collocazione della
prescritta segnaletica stradale;
AVVERTE
Che per le trasgressioni al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al
T.A.R. di Campobasso o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (Sessanta) o entro
120 (Centoventi) giorni dalla data della pubblicazione dell’atto medesimo all’albo pretorio comunale;
E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate
all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione.

IL RESPONSABILE
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DELL’AREA PRIMA - AFFARI GENERALI
EMANUELA COLARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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