Comune di MONTEFALCONE APPENNINO
provincia di Fermo
C.A.P. 63020
P. IVA – C.F. 00357180447

Via S. Pietro, 27
e-mail: comune@montefalcone.gov.it

tel. 0734 / 79111
FAX 0734 / 79120

Ordinanza n.ro 15/2022
Prot. n. 1768
Montefalcone Appennino lì 02/08/2022
OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ PER IL GIORNO 4
AGOSTO 2022.

IL SINDACO
-

PRESO ATTO che nella giornata di giovedì 4 agosto 2022 si terrà presso Largo Tartufoli l’evento
“LiricoStruiamo” Opera itinerante su camion;

-

RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti, per consentire lo svolgimento delle attività e nel
contempo salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e veicolare;

-

VISTI gli art. 5, 7, 37, 42, 141 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e successive
integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a
carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta sulle strade comunali;

-

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 ad oggetto: "Modelli organizzativi e
procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

-

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

-

VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

-

VISTO il decreto del 17.06.2019 prot. n. 1581 con il quale si attribuisce al Sindaco la Responsabilità dell’Area
Tecnica;

ORDINA
Per quanto in narrativa esposto, l’adozione dei seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
-

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA dalle ore 17:00 fino alle ore 23:59 del 04/08/2022 su tutto
Largo Tartufoli.

-

DIVIETO DI ACCESSO E DI TRANSITO dalle ore 17:00 alle ore 23:59 del 04/008/2022 su tutto
Largo Tartufoli e su tutta Via San Pietro, esclusi Forze Armate e mezzi di soccorso.

-

DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO dalle ore 17:00 alle ore 23:59 del 04/08/2022 su tutta Via
Roma, esclusi residenti, Forze Armate e mezzi di soccorso.
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DEMANDA
All’ufficio tecnico Comunale ed ai Vigili Urbani la vigilanza per l’esecuzione della presente ordinanza;
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, per la durata di
giorni 15 consecutivi.

AVVERTE
Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza , si procederà in termini di
legge.
DISPONE
Copia della presente ordinanza dovrà essere inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del
controllo dell’esecuzione della stessa e del territorio:
Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Vittoria in Matenano – fax 0734 780122
Ai sensi dell’art.3 comma 4, del D.L.gs 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, si avverte che, avverso il presente atto in
applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per
incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
F.to Geom. Giorgio Grifonelli

