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San Venanzo (Tr), lì 11.5.2016

ORDINANZA N. 9/16

Oggetto: Chiusura al traffico ed alla sosta di Piazza Roma – Festa del patrono 18 maggio 2016.

IL SINDACO

– Preso atto che nel giorno 18.5.2016, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 si terrà presso la Piazza Roma la
cerimonia  conclusiva  della  festività  patronale  denominata  “Solenni  festeggiamenti  in  onore  del  Santo
Patrono – Santo Venanzio Martire”;
– Vista la richiesta di chiusura al transito della predetta piazza, presentata in data 6.5.2016 dal Parroco
della  Parrocchia  di  San  Venanzo,  Don  Ruggero  Orio,  e  dal  sig.  Giuseppe  Tisei,  n.q.  di  Priore  ed
organizzatore della manifestazione, ed acquisita al protocollo comunale al n. 2390;
– Ritenuto  necessario  per  ragioni  di  sicurezza  pubblica  e  per  il  corretto  svolgimento  della
manifestazione chiudere al traffico ed alla sosta veicolare la Piazza Roma, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del
giorno 18 maggio 2016 e, in ogni caso, per tutta la durata della cerimonia;
– Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e d.P.R. n. 495/92; 

ORDINA

la chiusura al traffico ed alla sosta di Piazza Roma, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giorno mercoledì
18 maggio 2016 e, in ogni caso, per tutta la durata della manifestazione.

DISPONE

- che l’Organizzatore predisponga a propria cura e spese tutta la segnaletica idonea alla chiusura dell'area per
tutta la durata della manifestazione, e ne curi la rimozione al termine della stessa;
- che la medesima ditta predisponga, mediante proprio personale, un idoneo servizio di vigilanza e controllo
sull'area ai fini della sicurezza pubblica;
- che l’Organizzatore dia massima diffusione alle presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni o, in
alternativa,  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni  decorrenti  dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà
essere proposto ricorso,  da chiunque abbia  interesse  alla apposizione della  segnaletica,  in  relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.
74 del D.P.R. del 16/12/92.n..495.e.s.m.i.;
- che a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto il responsabile del procedimento è il
Sindaco;



- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia  Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.

Il Sindaco         
F.to Marsilio Marinelli


