CITTA’ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA
ORDINANZA n° 69 del 23/05/2017
OGGETTO:

ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LE VIE DEL QUARTIERE DI
VILLA FERRAJOLI, SABATO 27 MAGGIO 2017, PER LO SVOLGIMENTO DELLA
SOLENNE PROCESSIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA TITOLARE

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE
della Processione del“Cuore Immacolato della Vergine Maria”
sabato 27 maggio 2017
VISTA la richiesta, inoltrata dal Parroco Don Palliparambil Paolo prot. 12109/17 del 04
maggio 2017, relativa alla processione religiosa da effettuarsi in data 27 maggio 2017, in occasione
della quale è previsto l'afflusso di numerose persone che parteciperanno e assisteranno;
CONSIDERATA la necessità, al fine di consentire il regolare e ordinato svolgersi della
manifestazione e a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover disciplinare la
circolazione veicolare su Via IV Novembre dal civ. n. 2 al n. 64 (ambo i lati) e su Via XXV
Aprile dal civ. n. 2 al n. 42 (ambo i lati);
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al
provvedimento proposto;
VISTO l’ art. 7 del D.L.gs 30/04/1992 n.285;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 nr. 495
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo statuto Comunale;
SENTITI i pareri degli Uffici competenti
ORDINA
che, in occasione della manifestazione, di cui è cenno in premessa, la circolazione veicolare lungo
Via IV Novembre dal civ. n. 2 al n. 64 (ambo i lati) e su Via XXV Aprile dal civ. n. 2 al n. 42
(ambo i lati) sia regolata come appresso specificato:

 Divieto di circolazione, di accesso, sosta e fermata durante il periodo di svolgimento della
processione e comunque nell’arco temporale che va dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno
27 maggio 2017.
La fermata e sosta nei luoghi di cui sopra costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e
dispone la rimozione coatta.
Sono esclusi dalle disposizioni sopra riportate i veicoli di polizia, di pronto intervento e di
soccorso.
Il posizionamento della relativa segnaletica stradale a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale –
Servizio Manutenzione.
Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza del presente provvedimento.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante:
- il posizionamento della prescritta segnaletica;
- la pubblicazione sul sito internet del Comune di Ariccia;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio.
A norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente ordinanza
chiunque abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.
Ai sensi dell’art. 37 comma 3^ del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui sopra, può
essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione
dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.
Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a :
1. Dirigente Area III ^ - Lavori Pubblici per quanto di competenza;
2. Dirigente Area I^ - Servizi al cittadino per quanto di competenza;
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il
Dirigente della Polizia Municipale Dott. Dario Di Mattia.
Nel caso di violazioni sono applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice
della strada “.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
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