COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO
AREA DI VIGILANZA
84020 – San Gregorio Magno – tel.- 0828/955016 – Fax 0828/955016

e-mail: pmsangregmagno@tiscali.it

ORDINANZA _02

del _10/02/2018

Oggetto:- Temporanea disciplina circolazione stradale in occasione dello svolgimento della
manifestazione “Carnevale Gregoriano 2018” in programma il giorno 11 e 13 p.v.
IL RESPONSABILE
Vista la richiesta della locale Pro Loco , acclarata a questo prot. generale al n. 998 in data 29/02/2018, con
la quale l’espletamento della manifestazione di cui in oggetto si terrà in data 11 e 13 p.v. in Largo S. Pertini
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con sfilata di carri allegorici sulle vie principali del paese;
Vista l’autorizzazione rilasciata in data 01/02/2018 prot. n.1139;
Considerato che al fine di garantire il sereno svolgimento della manifestazione occorre regolamentare
temporaneamente la circolazione veicolare sulle vie interessate durante il transito dei carri;
Tenuto conto delle particolari condizioni di viabilità interna;
Visti gli artt. 3, 5 e 7 del nuovo Codice della Strada, approvato D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto iL Regolamento di esecuzione e di attuazione del precitato codice della strada, approvato co D.P.R.
n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le precedenti ordinanze in materia di circolazione stradale che, con la presente nelle parti in cui
dovessero contrastare, sono da ritenersi temporaneamente abrogate;
Letto il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
L’osservanza di seguenti obblighi e divieti:
1) Il giorno 11 e 13/02/2017, dalle ore 14.00 alle ore 20,00, o fino a cessate esigenze, il divieto di
sosta, parcheggio e transito in Largo S. Pertini e la momentanea sospensione del traffico veicolare
sulle strade interessate alla sfilata durante il passaggio dei carri;
2) In deroga alla presente è consentito, compatibilmente con il flusso pedonale, il transito e la sosta ai
residenti;
Tutti i divieti nonché i percorsi alternativi saranno indicati, di volta in volta, da personale della Forza
pubblica.
IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, al pari degli Organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, resta
autorizzato ad adottare ogni tipo di intervento atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento della
manifestazione.
Gli organizzatori si assumono la responsabilità del rispetto delle norme del Codice della Strada, oltre a quelle
di sicurezza urbana e incolumità pubblica.
Tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente, anche mediante
rimozione forzata degli autoveicoli.AVVERTE
-Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, che, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni, ovvero in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture
e trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs. N.285/92, da notificarsi con raccomandata con avviso di
ricevimento all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale Via Nomentana ,2 00161
Roma e al Comune di San Gregorio Magno come prescritto dall’art. 74 camma 1 Regolamento di Esecuzione
e Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
IL RESPONSABILE
f.to Cap. Paolo Iuzzolino)

P.zza Municipio tel. 0828/955016 fax 0828/955016
www.sangregoriocity.com
E-mail pmsangregmagno@tiscali.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente ORDINANZA è stata affissa all’Albo Pretorio on-line E SITO WEB, Legge n. 69
del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 10/02/2018 per rimanervi per 15 giorni - così come
previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23/2010 (salvo diversa
disposizione).
San Gregorio Magno, lì 10/02/2018
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
__________________
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