COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

66
04/06/2019

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEI VETRALLA
CAPOLUOGO – MANIFESTAZIONE “FIORI ALLE FINESTRE E CENE IN
CANTINA” 07/08/09 - 14/15/16 GIUGNO 2019
POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE

Vista la richiesta avanzata dal Presidente della Pro-Loco, assunta al protocollo in data 03/06/2019
al numero 15584 e successive integrazioni, nella quale si chiede un provvedimento di limitazione
alla circolazione stradale veicolare di alcune vie e piazze cittadine in occasione della manifestazione
folkloristica denominata “Fiori alla finestra e Cene in Cantina” che si svolgerà nei giorni 07/08/09 14/15/16 giugno c.a. in Vetralla capoluogo;
Constatata la necessità di operare in merito a salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica
incolumità;
Visti gli artt. 6 e 7 del CdS D.L.vo 30/04/92, n°285;
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U. del D.Lgs n°267 del 18/08/2000
O R D I NA
di stabilire il divieto di transito e sosta con rimozione in Piazza Don Vittorio Pallini dalle ore
14.00 del giorno 07/06/2019 fino al termine della manifestazione;
di stabilire il divieto di transito e sosta con rimozione in Piazza della Rocca, Via Cassia interna,
Piazza Garibaldi,Piazza Vittorio Emanuele, Via Del Fontanile, Via del Poggetto e Via Borgo Vecchio dal
le ore 17.00 del giorno 07/06/19 alle ore 2.00 del giorno 08/06/19; dalle ore 17.00 del giorno 14/06/19
alle ore 2.00 del giorno 15/06/19;
di stabilire il divieto di transito e sosta con rimozione in Via Cassia Sutrina,Piazza Marconi,Via
Roma, dalle ore 18.00 del giorno 07/06/18 alle ore 2.00 del giorno 08/06/18; dalle ore 18.00 del gior
no 14/06/19 alle ore 2.00 del giorno 15/06/19;
di stabilire il divieto di transito e sosta con rimozione in Via Cassia Sutrina, Piazza Marconi,Via
Roma,Piazza della Rocca, Via Cassia interna, Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele, Via del Fonta
nile, Via del Poggetto e Via Borgo Vecchio dalle ore 17.00 del giorno 08/06/19 alle ore 2.00 del giorno
09/06/19; dalle ore 17.00 del giorno 15/06/19 alle ore 2.00 del giorno 16/06/19;
di stabilire il divieto di transito e sosta con rimozione in Via Cassia Sutrina, Piazza Marconi,Via
Roma,Piazza della Rocca, Via Cassia interna, Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele, Via del Fonta
nile, Via del Poggetto e Via Borgo Vecchio dalle ore 13.00 del giorno 09/06/19 alle ore 2.00 del giorno
10/06/19; dalle ore 13.00 del giorno 16/06/19 alle ore 2.00 del giorno 17/06/19;
di ripristinare il doppio senso di circolazione in Via San Michele nel tratto compreso tra Via Dan
te Alighieri e Piazza Marconi nei giorni e nelle ore interessate dalla manifestazione come sopra esposto.

A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 si avverte che, 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 di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs,. n° 285/92,
sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui
all’art.74 del regolamento approvato con D.P.R. n° 495/92.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per la esecuzione
della presente Ordinanza.
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