
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 6 del 20-02-2017

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE

AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
 

OGGETTO: DISCIPLINA TRAFFICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL
CARNEVALE SUTRINO 2017

 
 
 
 
 

 
 
VISTO il programma del Carnevale Sutrino organizzato per i giorni 23 – 25 – 26 - 28
febbraio 2017;
VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Montanucci Vincenza in qualità di Presidente
della locale Associazione Pro-Loco, per la regolamentazione del traffico nelle vie e
piazze interessate dal passaggio del corteo mascherato;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblica sicurezza e di
pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare
corso al provvedimento proposto;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e
successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato
con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
VISTO il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;
O R D I N A
il divieto di sosta e di transito ai veicoli in genere nelle vie e piazze come appresso
indicato:
GIOVEDI 23 E SABATO 25 FEBBRAIO 2017
DIVIETO DI TRANSITO temporaneo dalle ore 15.30 fino a cessata esigenza
da PORTA MORONE (ingresso al Centro Storico)
per il passaggio della mascherata di “Re Carnevale”.
DIVIETO DI SOSTA dalle ore 15.00 fino a cessata esigenza
PORTA MORONE (lato giardini pubblici) - VIA PIAVE
 
DOMENICA 26 e MARTEDI 28 FEBBRAIO 2017
DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO dalle ore 14.00 fino a cessata esigenza
VIA CESARONI - VIA G. MARCONI - PORTA MORONE lato giardini pubblici - VIA
GARIBALDI – PIAZZA DELLA ROCCA - PIAZZA CAVOUR – VIA ROMA – VIA PIAVE;
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Il traffico veicolare in Via G. Cesaroni e in Via della Stazione verrà temporaneamente
deviato su Via di Ronciglione. Nel tratto compreso tra Via Ciro Nispi Landi e Via Ida
Cacioni Gentili sarà istituito il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.
 
Ai veicoli in sosta regolare nelle Vie e Piazze del centro storico sarà consentito il
deflusso, a passo d’uomo, previa autorizzazione del personale della Polizia Locale solo
per i casi d’urgenza.
Fermo restando tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla
manifestazione, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai
Servizi di Polizia, Antincendio, Pronto Soccorso, nonché quelli specificatamente
autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla Vigilanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del C.d.S., i
veicoli trovati in sosta nelle aree interessate dai divieti saranno rimossi a spese degli
inadempienti.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione
all’albo pretorio comunale ed al sito istituzionale oltre che da apposita segnaletica posta
in loco.
Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e fare osservare quanto
disposto dalla presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da
chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura
prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
 
Sutri, 20-02-2017
 
 

  IL RESPONSABILE
  ANTONIO POLLINI
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