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ORDINANZA N. 45
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA:
- La direttiva dell'assessore alla Polizia Locale prot. gen. 13790 del
05.09.2016 che, nella presente ordinanza si intende interamente
richiamata, con la quale ha comunicato che in data 11.09.2016 alle ore
20.30 è prevista in questa Piazza Ventimiglia Principe di Belmonte la
manifestazione denominata "Dio, Uomini e Cultura Riflessioni di

Luigi Benigno"
CONSIDERATO
che, per eseguire in piena sicurezza la manifestazione richiesta, si
rende necessaria la chiusura al traffico veicolare di Piazza Ventimiglia
Principe di Belmonte, e la regolamentazione consequenziale dei flussi di
traffico veicolare sulle sedi stradali in prossimità di quelle interessate
alle chiusure;
Visto l'art. 5, comma 30 , l'art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all'art. 7,
comma i lett. a) , I' art. 14, comma 2, lett. a) del D.L.vo 285/1992
(Codice della Strada);
Visto il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ad attuazione del
CA.S.);
Visto il D.L.vo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Vista la circolare prot. 16742 del 22.02.2010del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
Vista la circolare prot. 62 del 05.08.1993 del Ministero dei Lavori Pubblici;
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Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107
del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
Ritenuto necessario disciplinare la circolazione dei veicoli nelle vie del centro
urbano interessate direttamente ed indirettamente all'attuazione della
direttiva Assessoriale in argomento;
Tenuto conto delle situazioni di contesto premesse e considerate;
Vista La determina sindacale nr. 30 del 04/08/2016 di nomina dei responsabili
dei Servizi Comunali;

Il giorno 10 settembre 2016, dalle ore 05,00 alle ore 09,00 e Il giorno 11
settembre 2016, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, la chiusura al transito
veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli
eventualmente parcati, di questa piazza Ventimiglia Principe di Belmonte.

AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente
ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada
approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i;
DISPONE
Che:
. il Responsabile del Servizio Tecnico Manutenzione, a mezzo personale
preposto, provveda all'esecuzione della presente ordinanza mediante
l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle
modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del
C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
. l'Ufficio Messi Comunali provveda alla notifica della presente ordinanza
nei confronti del Responsabile del Servizio Manutenzione, agli organi di
cui all'art. 12 del Codice della Strada, che sono incaricati di vigilare in
ordine alla corretta esecuzione nonché, della relativa pubblicazione. Alla
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stessa ordinanza si vorrà dare ampia diffusione a mezzo sito
istituzionale.

TERMINI DI RICORSO
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
. entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37,
comma 3,del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del
D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
. entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e
nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
. entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini
previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
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