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OGGETTO: integrazione ordinanza n. 61/2019 avente ad regolamentazione del traffico in occasione delle 

festività in onore di San Rocco del 19 e 20 ottobre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
VISTA l’ordinanza n. 61/2019 con la quale si regolamenta la circolazione stradale in 
occasione dei festaggiamenti in onore del compatrono San Rocco; 
CONSIDERATO CHE occorre modificare la predetta ordinanza così prevedendo il divieto 
di sosta su ambo i lati della  Via Falcone, strada particolarmente stretta ed unica strada 
di collegamento tra la Via Cairoli e la Via Mazzini; 
RITENUTO necessario adottare apposite disposizioni, limitazioni e  misure di sicurezza 
per la pubblica e privata incolumità,  onde garantire un sicuro  svolgimento della Festa 
Patronale, con annessa Fiera/mercato; 
VISTO l'art. 7 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.D.S e relativo Regolamento di Esecuzione; 
 

O R D I N A 
 

1. A parziale modifica dell’ordinanza n. 61/2019 e ad integrazione della stessa: 
2. Il divieto di sosta e fermata su ambo i lati della Via Falcone, dalle ore 18.00 del 

19 ottobre alle ore 02.00 del 21 ottobre 2019 
 
Tali prescrizioni saranno rese note attraverso la pubblicazione della presente Ordinanza 
all'Albo Pretorio del Comune ed apposita segnaletica che sarà posta in opera dal 
competente Ufficio Tecnico Comunale. 
I contravventori saranno passibili delle sanzioni previste per l’infrazione dell’art. 7 del 
C.d.S.; 

Il Comando Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull’esatta osservanza della 
presente Ordinanza. 
Il precetto della presente ordinanza verrà reso noto mediante pubblicazione della stessa 
all’Albo Pretorio e attraverso l’installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del 
personale dell’ufficio Tecnico Comunale. 
I trasgressori alle presenti disposizioni saranno sanzionati secondo quanto stabilito dal 
vigente Codice della Strada. 
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può 
essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 
e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente atto. 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con 
riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso 
al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992. 
Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di 
questo Ente incompatibili con la presente. 
 



 

ORDINANZE n.ro 62 del 19/10/2019 

 

       IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
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