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COPIA ORDINANZA SINDACALE N.  26  DEL 02/09/2022 

OGGETTO: Divieto di transito per manifestazione estiva giorno 6 settembre 2022. 

Il SINDACO 
PREMESSO CHE  

 questa Amministrazione, intende organizzare una manifestazione estiva  giorno 06 Settembre 2022 ; 

 che la suddetta manifestazione si terrà in Piazza Duomo; 

TENUTO CONTO  che, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, si rende 

necessario istituire divieto di transito lungo il tratto di via Roma a partire dall’intersezione con la via Anime del 

Purgatorio fino in Piazza Duomo essa compresa dalle ore 19:00 fino a conclusione della manifestazione; 

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare idonei provvedimenti relativi alla circolazione stradale, al fine di 

consentire il corretto e sicuro svolgimento della suddetta manifestazione; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali – D. Lgs n. 267/2000; 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n. 285 e l’art. n. 6 del Regolamento Esecutivo approvato con 

D.P.R. 16.12.1992, n. 496 ss.mm.ii.; 

VISTO il T.U.L.P.S  e relativo regolamento esecutivo; 

Tutto ciò premesso e considerato 

ORDINA 

E’ fatto DIVIETO DI TRANSITO lungo il tratto di via Roma a partire dall’intersezione con la via Anime del 

Purgatorio fino in Piazza Duomo essa compresa, zone delimitate dalla rispettiva segnaletica nei giorni: 

  Martedì 06 Settembre 2022 dalle ore 19:00 fino a conclusione della manifestazione; 

 

DISPONE 

 Incaricare la polizia Municipale e  gli agenti della forza pubblica della esecuzione della presente ordinanza. 

 Autorizzare il personale comunale a istallare la segnaletica necessaria per il rispetto del presente 

provvedimento. 

 Pubblicare ai sensi di legge, la presente ordinanza sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line. 

Dalla Residenza Municipale, li 02 Settembre 2022     

                                                         IL VICE SINDACO                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                      F.to  Giuseppe Bonura  
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