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ORDINANZA N. 08

4512

OGGETTO: Ordinanza regolamentazione viabilità Viale Dante Alighieri per svolgimento del
4° Torneo di Beach Volley.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•
•
•

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16.06.2022, esecutiva ai sensi di
legge, l'Amministrazione Comunale concedeva il patrocinio gratuito all'Associazione "Agorà"
per lo svolgimento della manifestazione in oggetto dal 09.07.2022 al 23.07.2022;
Vista l'istanza inoltrata dal Presidente dell'Associazione "Agorà", sig. Massimiliano Colella
nato a Sierre (Svizzera) il 10.10. I 975 e residente a Villa Santa Lucia in via Ponteromano n.4,
acquisita agli atti del Comune in data 30.06.2022 con prot. 4306;
Visto il disposto dell'art. 6, comma 4, lettera a) del Nuovo Codice della strada (D.L.vo
30.04.1995, n. 285);
ORDTNA

I.
2.
3.
4.

a) La chiusura temporanea al traffico veicolare di Viale Dante Alighieri dal civico 9
fino all'incrocio con via Pozzillo, dal 09.07.2022 al 23.07.2022 dalle ore 19.00 alle
ore 24.00;
b) il divieto di sosta sul parcheggio antistante l'accesso al Municipio dalla data
odierna e fino alle ore 24.00 del 24.07.2022.
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
di garantire, durante le ore di chiusura al traffico, una corsia libera per il transito di eventuali
automezzi di soccorso ed emergenza;
l'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e
presidiata a cura dell'organizzazione della manifestazione;
Il Presidente dell'Associazione "Agorà" sig. Colella Massimiliano, in premessa generalizzato, è
incaricato di provvedere ad installare idonea segnaletica stradale regolamentare con indicazione
della viabilità alternativa e ad affiggere la presente sulle strade da essa interessate;
è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare. Contro gli inadempienti
si procederà a norma di legge.
DISPONE
• La trasmissione della presente ordinanza al sig. Colella Massimiliano, in premessa
generalizzato, all'Ufficio di Polizia Municipale ed al Comando Carabinieri di
Piedimonte San Germano;
• La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e sulla
trasparenza amministrativa.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre istanza di ricorso al TAR del Lazio o al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Villa Santa Lucia, lì 07 luglio 2022
IL Responsabile del Servizio
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