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OGGETTO: Regolamentazione del traffico per giorni dall'1 al 4 novembre 2019. Modifiche ed integrazioni 

all'ordinanza n. 63/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

CONSIDERATO che: 

Ø il 4 novembre si svolge la commemorazione dei caduti e la festa delle Forze Armate; 

Ø in Piazza Vittorio Emanuele II vi è il Monumento dedicato ai caduti in guerra e che, in tale 

occasione, è prevista la deposizione di una corona di alloro davanti allo stesso; 

Ø con ordinanza n. 63/2019 si è stabilito di istituire il divieto sosta e fermata sulle strade che 

saranno percorse dal Corteo di autorità militari e civili; 

Ø il predetto percorso è stato modificato e che, pertanto, le strade percorse saranno anche la Via 

C.A. Coppola e la Via Roma; 

Ø pertanto, occorre modificare ed integrare la predetta ordinanza n. 63/2019; 

Ø per l'ordinato svolgimento della manifestazione nonché per la tutela e la salvaguardia della 

pubblica incolumità occorre interdire la circolazione e la sosta di tutti i veicoli sulle Via Raggi, Via 

Umberto I, Cairoli, Matteotti, Via Coppola e la Via Roma; 

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione. 

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 

esigenze del traffico ed alla caratteristica delle strade; 

 

O R D I N A 
 

Per i motivi indicati in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. L'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 08.30 alle ore 11.30 del 04.11.2019 sulle seguenti 

strade: 

a. Via Raggi, nel tratto compreso tra Via San Pancrazio e Via Immacolata; 

b. Via Umberto I, nel tratto compreso tra Via Raggi e Via Matteotti; 

c. Via Matteotti, nel tratto compreso tra Via Umberto I e Via B. Cairoli; 

d. Via C.A. Coppola; 

e. Via Roma, nel tratto compreso tra Via C.A. Coppola e Via Garibaldi; 

 

2. L'istituzione del divieto di sosta sul piazzale adibito alla sosta dei veicoli antistante il monumento 

ai caduti, dalle ore 09.00 alle 12.00 del 04.11.2019. 

 

L’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dall’1 al 04.11.2019 sulla Via 

Rimembranze, nel tratto compreso tra Via M. Albina e Via Mottola   
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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. 

La Polizia Municipale e chiunque altro spetti per dovere d'ufficio sono incaricati della esecuzione 

della presente ordinanza. 

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. 

  

                                                                               Il Responsabile la Polizia Locale 

                                                                                     Ten. Avv. Bruno MANCO  
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