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ORDINANZA  N.  5  del   14/03/2018  
                               

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ORDINANZA  DI  LIMITAZIONE  TRAFFICO  VEICOLARE  CIVITA  D'ANTINO
CAPOLUOGO
PER I GIORNI 24 e  25 MARZO 2018  

 
           

CONSIDERATO che  il  FAI  (Fondo  per  l'Ambiente  Italia,  gruppo  Marsica  Avezzano)  organizza,  con  la
compartecipazione del  Comune di  Civita  D'Antino,  per  le  giornate  del  24  e  25  marzo 2018 un programma
dedicato  alla  “  riscoperta  di  Civita  D'Antino  la  città  dei  pittori  danesi”  con  il  coinvolgimento  degli  allievi
dell'Accademia di Belle Arti di Roma e degli studenti del Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano;

VISTO che in quell'occasione verranno visitati diversi luoghi di rilievo storico culturale che insistono per lo più
all'interno del centro storico del capoluogo;

RITENUTO   quindi  di  dover  adottare  provvedimenti  per  limitare  il  traffico  veicolare  nelle  strade  e  piazza  in
Civita d'Antino capoluogo al fine di tutelare la pubblica incolumità ;

VISTO il D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della strada” e i relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

1) l'installazione del divieto di  transito  dalle ore  08,00 alle  ore  24,00 dei giorni  24  e  25  marzo  2018 nei
seguenti tratti di strada:

     
- Piazza del Banco;
- Via Roma;
- Via dei Vestini;
- Via Petroneo;
- Via Valeria;     
- Piazza Domenico Morichini;
- Via Corsignani;
- Località Santa Maria;

2) l'installazione del divieto di sosta ambo i lato dalle ore 08,00 alle  ore  24,00 dei giorni 24 e  25 marzo   
2018 nei seguenti tratti di strada:

- Piazza del Banco;
- Via Roma;
- Via dei Vestini;
- Via Petroneo;
- Via Valeria;     
- Piazza Domenico Morichini;
- Via Corsignani;
- Località S. Maria
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AVVERTE

· che la  presente  ordinanza sarà  portata  a  conoscenza del  pubblico  anche  mediante  l'installazione
della segnaletica verticale che impone i divieti, i limiti e le prescrizioni di cui sopra;

· che, durante i cortei e le processioni è facoltà del personale di Polizia Locale che sarà impegnato sul
percorso, compatibilmente con le altre  esigenze istituzionali,  provvedere  all'istituzione delle  ulteriori
modifiche alla circolazione stradale,  che verranno ritenute  necessarie  lungo il  citato  percorso  della
manifestazione;

· che i  segnali  di  cui  sopra  saranno installati  sulle  vie  interessate  alla  presente  ordinanza  secondo
quanto previsto dal regolamento di esecuzione del CDS approvato con DPR n. 495/92;

· che le Forze dell'ordine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
· che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada.

Si avverte che alla presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71,  potrà essere proposto ricorso al TAR
di L'Aquila entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Si avverte altresì che potrà essere proposto ricorso, sempre nel termine di  giorni  60  dalla  pubblicazione,  al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento del nuovo codice della strada. 
La presente Ordinanza va:

· Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e affissa nelle zone interessate;
· notificata, per gli adempimenti legislativi di competenza a:

            Comando di Stazione Carabinieri di Morino.

Civita D'Antino, 14.03.2018

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Sara Cicchinelli
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