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ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

16
09-06-2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN
OCCASIONE DELLA "FESTA DEI CARRI DI SANT'ANTONIO DEL 14
GIUGNO 2022".
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la SCIA trasmessa dal Presidente dell’Associazione Carrieri di Sant’Antonio, Don Costantino
Di Pietrantonio, con sede in Santa Croce di Magliano, pervenuta il giorno 08/06/2022 al protocollo n.
7465, al fine di effettuare la manifestazione temporanea denominata “ II Edizione della FESTA DEI
CARRI di SANT’ANTONIO del 14/06/2022 “, in area pubblica in Piazza Marconi e Corso Umberto I,
consistente nella sosta dei carri, senza animali, a tipologia esposizione, affluenza di pubblico in Piazza
Marconi per festeggiamenti e convivialità, < 200 persone, come risulta dal programma dettagliato
allegato alla SCIA;
PRESO ATTO della necessità di disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli sulle strade
interessate dallo svolgimento della suddetta manifestazione, al fine di dare libero corso alla stessa,
nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica,
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.;
VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 22/01/2022;
ORDINA
ORDINANZA n. 16 del 09-06-2022

1/3

PER IL GIORNO 14 GIUGNO 2022
La chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta nei seguenti orari e tratti di strada:
Corso Umberto I da incrocio Piazza Monsignor Santorelli ad incrocio Via del Sole dalle
ore 08:30 alle ore 24:00
Largo del Passeggio dalle ore 09:00 alle ore 24:00 per area di emergenza

Il traffico veicolare proveniente da Via Principe di Piemonte sarà deviato su Via Carducci.
Tavoli e sedie, collocati dagli esercizi pubblici su Piazza Marconi e Corso Umberto I, dovranno essere
disposti in modo da lasciare spazio sufficiente per il posizionamento dei carri.
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Gli autobus circolanti, abitualmente, su Via XX Settembre, nel giorno 14/06/2022 dalle ore 08:00 alle
ore 10:00 dovranno attuare percorsi alternativi consistenti in Via Molise (terminal-terminal) o Via
Borgo del Casale.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica stradale e
viene, altresì, pubblicata presso l’albo pretorio comunale.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
1. Alle Autolinee F.lli Silvestri & C. s.n.c. e Calzolaro Viaggi, agli esercizi pubblici operanti su
piazza Marconi, alle ditte autorizzate all’accensione dei fuochi pirotecnici per la sua puntuale ed
esatta osservanza;
2. all’Ufficio tecnico per la tempestiva apposizione della necessaria segnaletica;
3. alle Forze dell'Ordine e all’Associazione G.E.P.A. per la sua puntuale ed esatta esecuzione .
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 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è la d.ssa Marilena
Colombo, Responsabile del Servizio III di Sicurezza Polizia Locale.
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 RESPONSABILE
DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E
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