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04-05-2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 8 MAGGIO 2022
IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA
DELLA SANITA' E DELL'ACCOGLIENZA DELLE RELIQUIE DI
SANT'ANTONIO E PER LA FIACCOLATA DEL GIORNO 16 MAGGIO
2022 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA

CONSIDERATO che il giorno 8 Maggio 2022, avranno luogo i festeggiamenti religiosi in onore della
Madonna della Sanità e l’accoglienza delle reliquie di Sant’Antonio, patrono della comunità, come
riportato nella richiesta di Don Costantino Di Pietrantonio, Legale Rappresentante della Parrocchia di
Sant’Antonio di Padova, acclarata al protocollo al n. 6210 del 03/05/2022, con la processione della
statua della Madonna della Sanità, dalla Chiesa Madre alla Cappellina del Cimitero, interessando
Corso Umberto I, Via XX Settembre e Via I Maggio, dalle ore 12:15 alle ore 13:00;
CONSIDERATO, altresì, che il giorno 16 Maggio 2022 avrà luogo la fiaccolata da Piazza Monsignor
Santorelli alla Chiesa Madre, interessando Corso Umberto I, dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
PRESO ATTO della necessità di disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli sulle strade
interessate dallo svolgimento delle suddette manifestazioni, al fine di dare libero corso alle stesse,
nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
VISTI gli art. 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.;
VISTO il Decreto Legge n 24 del 24 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19,
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 21.01.2022;
Il giorno 8 Maggio 2022:
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- l’istituzione del DIVIETO di circolazione veicolare, sulle strade comunali denominate Corso Umberto
I, Piazza Monsignor Santorelli, Via XX Settembre e Via I Maggio, per lo svolgimento della processione
della statua della Madonna della Sanità, dalla Chiesa Madre alla Cappellina del Cimitero, dalle ore
12:00 alle ore 13:00;
Il giorno 16 Maggio 2022:
- l’istituzione del DIVIETO di circolazione veicolare, sulle strade comunali denominate Piazza
Monsignor Santorelli e Corso Umberto I, per lo svolgimento della fiaccolata da Piazza Monsignor
Santorelli alla Chiesa Madre, dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
Il traffico proveniente da Via Principe di Piemonte sarà deviato su Via Carducci.
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DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa:
1. al Responsabile dell’Area G.S.T. per la tempestiva apposizione della necessaria segnaletica;
2. all’Associazione di Volontariato G.E.P.A. ed alle Forze dell'Ordine per la sua puntuale ed esatta
esecuzione;
Saranno osservate tutte le misure previste dalle vigenti norme in materia di Covid-19
RENDE NOTO
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. Le limitazioni alla circolazione
ed alla sosta di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia,
dei veicoli in servizio di emergenza, nonché, dei veicoli di quanti per motivi di logistica dovranno
predisporre il necessario per la buona riuscita degli eventi previsti.
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
entro120 (Centoventi) giorni dalla data della pubblicazione dell’atto medesimo all’albo pretorio
comunale online e del sito web 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 RESPONSABILE
DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E
BILANCIO
MARILENA COLOMBO

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