COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
Protocollo Partenza N. 11031/2021 del 14-12-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Prog.Gen.
Data

41
14-12-2021

OGGETTO: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO - DISPOSIZIONI.
IL SINDACO

CONSIDERATO che sulla strada denominata Corso Umberto I° nella giornata del 19 dicembre 2021,
dalle ore 10,30 alle ore 13,30 vi sarà la benedizione dei mezzi agricoli (come da comunicazione del
Comitato festa pervenuta all’Ente in data 14/12/2021, prot. 11015);

CONSIDERATO che sarà necessario disporre la chiusura della strada denominata Corso Umberto I°
(dalle ore 10,30 alle ore 13,30) e il divieto di sosta in Largo del Passeggio (dalle ore 10,30) per il
giorno 19 dicembre 2021, per la buona riuscita della manifestazione;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, è necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.;
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La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta per il giorno 19 dicembre 2021 dalle ore
10,30 alle ore 13,30 della strada denominata Corso Umberto I° (da Via Cavalcante a Via del
Sole);

il divieto di sosta in Largo del Passeggio dalle ore 10,30 alle ore 13,30;
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DISPONE
che la presente Ordinanza venga trasmessa:
1. al Responsabile dell’Area Gestione e Governo del Territorio affinché dia disposizioni per la
collocazione della necessaria segnaletica stradale nei tratti di strada di cui sopra;
2. alle Forze dell'Ordine per la sua puntuale ed esatta esecuzione;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.
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.
Secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 3 del Codice della Strada è, altresì, ammesso
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’emanazione
dell’atto con le modalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/1992.
IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

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