COMUNE di LIMBADI
Provincia di VIBO VALENTIA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE
del Dirigente

ORDINANZA N. 15 del 07/11/2019

Oggetto:

Ordinanza di modifica della circolazione stradale in occasione della IV° edizione
della Festa di San Martino 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
Vista l'istanza presentata in data 09.10.2019 a Prot. n.6116 da parte del Sig. Barbaro

Domenico Salvatore, in qualità di presidente dell'Associazione Proloco Limbadi, atta ad
ottenere l'autorizzazione per la modifica della circolazione stradale in Piazza Marconi e
C.so Umberto I , al fine di consentire lo svolgimento della IV° edizione della Festa di San
Martino 2019;
Ritenuto opportuno regolamentare diversamente la circolazione stradale al fine di garantire

l'incolumità dei visitatori e il regolare svolgimento della manifestazione;

Preso atto che nulla osta e, viste le altre autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali

competenti;

Preso atto che il dispositivo comprende le limitazioni i divieti e gli obblighi imposti dalle fasi

di installazione e smontaggio delle strutture utilizzate per lo svolgimento della
manifestazione;
Considerato che per ragioni di pubblico interesse si rende opportuno intervenire con un

provvedimento amministrativo a tutela della cittadinanza in particolare garantendo la tutela
del cittadino;
Visto l'art. 107 e l'art 109 del D.Lgs 267/2000;
Visto l' art. 7 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto

Il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9 del 10.08.2019 mediante il

quale è stata disposta la nomina dello scrivente quale Responsabile Area vigilanza;

ORDINA

1. E' istituito il divieto di transito e di sosta per tutte le categorie di veicoli nel giorno
09.11.2019 dalle ore 8.00 alle ore 24.00 sulla Piazza Marconi;
2. E' istituito il divieto di transito e di sosta sul Corso Umberto I° per tutti i veicoli nel

tratto compreso tra la Via Don Domenico Musumeci e Piazza Marconi e nel tratto
compreso tra Piazza Marconi e Via Veneto dalle ore 19.30 alle ore 24.00;
3. E' istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli sulla Via Dott. R. Saladino nel tratto
compreso tra il Corso Umberto I e il Corso Vittorio Emanuele Terzo dalle ore 19.30
alle ore 24.00;
4. I veicoli provenienti dal Corso Umberto I saranno deviati su Via Dott. Saladino e su
Via D. Musumeci.
Dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi di soccorso, ai mezzi autorizzati e alle forze di polizia
nel rispetto del vigente codice della strada;
Del presente provvedimento dovrà essere data ampia informazione ai residenti della strada
interessata dalla manifestazione di cui sopra;
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale, che sarà apposta a cura del
richiedente, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento nella foggia
prevista dal C.d.S. citato;
Eventuali ulteriori modifiche da apportarsi, verranno rese note a termini di Legge mediante
assunzione di Ordinanza integrativa o abrogativa.
Della presente Ordinanza sarà data comunicazione ai residenti.
Dispone al Messo Comunale l'immediata pubblicazione sul sito informatico comunale;
Gli operatori di polizia Stradale individuati ai sensi dell'art 12 del D. Lgs, 285/92 son incaricati
del controllo per la corretta esecuzione e rispetto della presente ordinanza..
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
Del presente provvedimento dovrà essere data ampia informazione ai residenti della strada
interessata dalla manifestazione di cui sopra;
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale, che sarà apposta a cura del
richiedente, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento nella foggia
prevista dal C.d.S. citato;
Eventuali ulteriori modifiche da apportarsi, verranno rese note a termini di Legge mediante
assunzione di Ordinanza integrativa o abrogativa.
Della presente Ordinanza sarà data comunicazione ai residenti.
Dispone al Messo Comunale l'immediata pubblicazione sul sito informatico comunale;
Gli operatori di polizia Stradale individuati ai sensi dell'art 12 del D. Lgs, 285/92 son incaricati
del controllo per la corretta esecuzione e rispetto della presente ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della presente sul sito internet comunale, al Tribunale Amministrativo

Regionale.
Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92, sempre nei termini di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica
stradale in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei L.L. P.P. con la
procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92;

Il Responsabile dell' AREA VIGILANZA
DOTT.SSA MIRELLA VALARIOTI

___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

