Ordinanza n. 33 del 13/08/2022

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
IL SINDACO
VISTA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli, in relazione all’aumento dell’afflusso turistico e in virtù delle varie manifestazioni
estive civili e religiose;
ATTESA la necessità di organizzare il transito e la sosta su alcune strade del paese;
VISTI gli articoli 5 - c.3 -, 7 e 159 del D.L.vo n.285 del 30/04/92, “Nuovo Codice della Strada” con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire gli obblighi,
divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
RITENUTO di non dover procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi dell’Art.7 della L.241/90, data la generalità dei destinatari di
cui al presente provvedimento;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 267/2000;
RICHIAMATA la documentazione agli atti;

ORDINA
A) Con decorrenza dal 13/08/2022 al 21/08/2022, Via Manzoni (sino al fabbricato Moscariello) è da considerarsi isola pedonale dalle ore 20.00 alle ore
24.00 ed è pertanto vietata la marcia in entrambi i sensi di circolazione di tutti i mezzi circolanti su ruota escludendo:
1) i veicoli muniti di apposita autorizzazione;
2) i mezzi delle Forze dell’Ordine, di soccorso e pronto intervento.
B) Con decorrenza dal 13/08/2022 al 21/08/2022 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 viene disposto il divieto di sosta su entrambi i lati di via Manzoni fino al
fabbricato di RIZZO Nicola.
C ) Con decorrenza dal 13/08/2022 al 21/08/2022, via Giacomo Matteotti, dall’imbocco di corso Europa fino a Piazza Antonio De Lorenzo, dalle ore
18,00 alle ore 24,00 viene disposto il divieto di sosta in entrambi i lati;
D) Relativamente al giorno 14/08/2022 (in occasione della manifestazione “FESTA DEL BORGO” viene disposto il divieto di sosta dalle ore 17,00 alle
ore 24,00 sulle seguenti strade comunali: Via F. Bocchetti – Via Libertà - Piazza Libertà - Via Cirillo – Largo Plebiscito, spazio antistante la chiesa di S.S.
Maria di Nazareth, via A. Buglione, Piazza Mastrilli, via Gravina e l’area intorno al castello;
E) Relativamente al giorno 15/08/2022 viene disposto La chiusura al traffico veicolare di Via F. Bocchetti e Via Roma dalle ore 18,00 alle ore 24,00 ed
Il divieto di sosta su ambo i lati di Via F. Bocchetti.
F) Relativamente al giorno 18/08/2022 (in occasione della processione in onore della Madonna del Carmine) viene disposto il divieto di sosta dalle ore
7,00 alle ore 20,00 sull’intera piazzetta di Via F. Bocchetti, limitrofa alla Chiesa del Carmine - dalle ore 11,00 alle ore 13,30 sulle seguenti strade comunali:
Via Fontana - Via G. Matteotti via Manzoni, nel tratto stradale da piazza Antonio De Lorenzo fino alla fine nei pressi della caserma dei carabinieri - Via
Cirillo - Via Libertà - Piazza Don Ruggero Mastrilli – Via F. Bocchetti;

AVVERTE
Che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione della segnaletica, nonchépubblicata all’Albo Pretorio on-line;
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Comune di Monteverde Prot. N. 0002442 del 13-08-2022 partenza

SENTITO in merito il parere dei competenti Uffici Comunali;

