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OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale: divieto di sosta in Piazza San
Salvatore" Benedizione delle Palme"
Il Dirigente dell' Area Vigilanza
Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 28.12.2018 di attribuzione alle funzioni dirigenziali di cui all'art.
107 del Decreto Leg.vo n.267/00
VISTO il D.L. 30/04/1992 N. 285 e successive modifiche;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e succomod.;
VISTI gli Art. 107 e 109 del D. L. G. S. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la legge n. 689 del 24/11/81;
VISTA la nota del 09.04.2019 con cui il Parroco Sac. Vaccaro Salvatore comunica che Domenica
14.04.2019 in Piazza San Salvatore si svolgerà la tradizionale Benedizione delle Palme per cui richiede il
divieto di sosta nella parte centrale di detta piazza dalle ore 09:30 alle ore Il :30;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati:
Domenica 14 Aprile 2019;
vietare la sosta a tutte le categorie di veicoli nella parte centrale di Piazza San Salvatore dalle ore
09:30 alle ore Il:30, al fine di consentire lo svolgimento della celebrazione sopra indicata.
DISPONE
All'Ufficio Tecnico Comunale di apporre, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento
di esecuzione, idonea segnaletica;
Che le forze dell 'Ordine e gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, facciano rispettare la
presente ordinanza.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(ex- Ministero dei Lavori Pubblici) ai sensi dell'art. 37 del Vigente Codice della Strada entro 60
giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., nonché ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 06
dicembre 1971, n. 1034.
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