COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
ORDINANZA N. 000010

Lì: 11.06.2019

OGGETTO:DIVIETO TRANSITO VEICOLARE PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANTONIO

IL SINDACO
Premesso:
- che in data 13 giugno 2019 lungo le strade del paese si svolgerà la processione con carri
trainati da buoi e trattori in onore di Sant’ Antonio con i seguenti orari:
o Strada del Sole - piazzale antitante Cappella di San Nicola dalle ore 08.30 alle 10.30
per raduno carri;
o C.so Umberto I, Via Roma, Strada del Sole, Viale Regina Elena, Circonvallazione
Nord, Via Fontana, C.so Umberto I, P.zza Marconi, Vico IV Belvedere, Via Belvedere,
piazzale antistante Chiesa dell’Incoronata negli orari della processione in onore di
Sant’Antonio (11,30 – 13,30 circa);
o Dalle ore 16,00 alle 21,00 per sfilata carri in Via dei Tornanti, Viale Regina, Corso
Umberto I, Via Roma, Via Belvedere e Via Fontana;
Tenuto conto che l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della
strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto
di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
Ritenuto che risulta necessario stabilire specifiche misure di regolazione del traffico veicolare per
il giorno 13 giugno 2018, in occasione delle manifestazioni in onore di Sant’ Antonio;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;
Visto il d.P.R. n. 495/1992;
Visto l’art. 50 del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA

PER IL GIORNO GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019:
a) che Strada del Sole – piazzale antitante Cappella di San Nicola dalle ore

08.30 alle

10.30,

per raduno carri siano libere da autovetture che intralcino il regolare
svolgimento della manifestazione;
b) che C.so Umberto I, Via Roma, Strada del Sole, Viale Regina Elena, Circonvallazione Nord,
Strada Fontana, C.so Umberto I, P.zza Marconi, Vico IV Belvedere, Via Belvedere, piazzale
antistante la Chiesa dell’Incoronata negli orari della processione in onore di Sant’Antonio
(11,30 – 13,30 circa) siano libere da autovetture che intralcino il regolare
svolgimento della manifestazione;
c) che dalle ore 16,00 alle 21,00 per sfilata carri in Via dei Tornanti, Viale Regina
Elena , Corso Umberto I, Via Roma, Via Belvedere e Strada Fontana siano libere da
autovetture che intralcino il regolare svolgimento della manifestazione;
DISPONE
Che Il Servizio Vigilanza e Tecnico del Comune provvedano a collocare l’idonea segnaletica atta ad
informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza ed a posizionare i relativi
segnali di divieto di sosta;
INFORMA
Ai sensi dell’art.3 , comma 4, L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni avverte che ,
contro la presente ordinanza , è ammesso nel termine di trenta giorni(30) dalla pubblicazione
all’Albo pretorio all’albo comunale, ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, oppure
in via alternativa , ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Campobasso nel termine di
giorni sessanta (60) dalla suddetta pubblicazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito informatico del Comune di Tavenna.
.
IL SINDACO
(Paolo CIRULLI)

COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 12 giugno ’19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAMELZA GIUSEPPE

