COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

17
06-06-2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI DEL SANTO
PATRONO DEI GIORNI 12, 13 E 14 GIUGNO 2018
IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:
Nei giorni 12, 13 e 14 giugno 2018, avranno luogo i festeggiamenti civili e religiosi in onore del Santo
Patrono Sant’Antonio di Padova:
·

·

·

Giorno 12.06.2018:
1. Sfilata e benedizione dei carri votivi per le vie del paese dalle ore 15.30 alle ore
20.00;
2. Serata musicale in piazza Marconi alle ore 20.30 alle ore 24.00;
Giorno 13.06.2018:
1. Processione in onore del Santo, per le vie del paese, dalle ore 10.00 alle ore
14.30;
2. Serata musicale in Piazza Crapsi dalle ore 20.30 alle ore 24.00;
Giorno 14.06.2018:
1. Serata musicale in Piazza Crapsi dalle ore 20.00 alle ore 23.30

VISTA la richiesta del Comitato Festa Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” organizzatore dei
festeggiamenti, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4034 del 18.05.2018;
PRESO ATTO della necessità di disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli sulle strade
interessate dallo svolgimento delle suddette manifestazioni, al fine di dare libero corso alle stesse,
nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica,
VISTI gli art. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, è necessario dare corso al provvedimento proposto;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.;

ORDINA
GIORNO 12.06.2018 la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta nei seguenti
orari e tratti di strada:
· Corso Umberto I°, dalle ore 17.00 alle ore 24.00;
· Largo della Chiesa dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
· Via Genio, da incrocio con Largo della Chiesa ad incrocio con via XX Settembre dalle
ore 17.00 alle ore 20.00;
La regolarizzazione del traffico, al transito dei carri, su Via XX Settembre, Via del Sole, Largo della
Fiera, Via Borgo del Casale, Via Venezia, Via Trento, Viale dei Tigli, Via Cupello, Via Principe di
Piemonte, Via Carducci, Via Manzoni, Via Cicora, Via Torre Piscone.
GIORNO 13.06.2018 la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta nei seguenti
orari e tratti di strada:
· Corso Umberto I° dalle ore 10.30 alle ore 14.30;
· Via XX Settembre dalle ore dalle ore 10.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore
01.00 del 14.06.2018;
· Via del Sole dalle ore 10.30 alle ore 14.30;
· Largo della Chiesa dalle ore 10.30 alle ore 14.30
· Via Genio dalle ore 10.30 alle ore 14.30,
· Largo del Passeggio dalle ore 10.30 alle ore 14.30;
· Via Pisanelli dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del 14.06.2018.
·
Il traffico proveniente da Via delle Croci
e
Via
Largo
del
Casale
sarà deviato su Via Oriente dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
· Il traffico proveniente da Via Principe di Piemonte sarà deviato su Via Carducci dalle
ore 10.30 alle ore 14.30.
GIORNO 13.06.2018 il divieto di occupare Piazza Marconi con fuochi pirotecnici. Tavoli e sedie,
collocati dagli esercizi pubblici su tale Piazza, devono essere collocati in modo da lasciare spazio
sufficiente per il posizionamento dei carri al termine della Processione.
GIORNO 14.06.2018 la chiusura al traffico veicolare di Via XX Settembre, da incrocio Via del Sole
ad incrocio Via Pisanelli e l’istituzione del divieto di sosta da incrocio Via III Casale ad incrocio Via
Pisanelli dalle ore dalle ore 20.00 alle ore 23.30;
Gli autobus circolanti, abitualmente, su Via XX Settembre, nel giorno 12.06.2018 dalle ore 15.30 alle
ore 21.00 e il giorno 13.06.2018 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 dovranno attuare percorsi alternativi
consistenti in Via Molise (terminal-terminal).
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica stradale e
viene, altresì, pubblicata presso l’albo pretorio comunale.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
1. Alle Autolinee F.lli Silvestri & C. s.n.c. e Calzolaro Viaggi, agli esercizi pubblici operanti
su piazza Marconi, alle ditte autorizzate all’accensione dei fuochi pirotecnici per la sua puntuale
ed esatta osservanza;
2. all’Ufficio tecnico per la tempestiva apposizione della necessaria segnaletica;
3. al Comando Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine per la sua puntuale ed esatta
esecuzione.
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Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.
Le limitazioni alla circolazione ed alla sosta di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al
servizio delle Forze di Polizia, dei veicoli in servizio di emergenza, nonché, dei veicoli di quanti per
motivi di logistica dovranno predisporre il necessario per la buona riuscita degli eventi previsti.
A norma della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’Agente di PM
Mauro DI GREGORIO.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al
T.A.R. di Campobasso o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (Sessanta) o entro
120 (Centoventi) giorni dalla data della pubblicazione dell’atto medesimo all’albo pretorio comunale

IL SINDACO
f.to DONATO D’AMBROSIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL SINDACO
DONATO D’AMBROSIO
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