
CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
                                                                                    _________

L'anno  duemiladiciassette addì  ventidue del mese di maggio,

IL COMANDANTE

IL VICE  COMANDANTE VICARIO  DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che il giorno 27 maggio 2017 si celebra la Festa della Chiesa Cuore Immacolato della Vergine
Maria di Villa Ferraioli;

Che in occasione della suddetta Festa si celebrerà la festa titolare della Parrocchia e la Liturgia
Eucaristica sul sagrato della Chiesa e che verrà realizzato il tradizionale tappeto di fiori su piazza Paolo VI;

Considerato che la cerimonia si svolgerà nel piazzale antistante il Sagrato della Chiesa, ed è prevista
una cospicua presenza di fedeli e numerose autorità civili ed ecclesiastiche impegnando le Vie Virgilio - F.lli
Bandiera - G. Mameli-M. D’Azeglio-Piazza S. Paolo VI°;

Ravvisata la necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento della Manifestazione religiosa e
contestualmente prevenire pericoli e danni a persone e cose, intervenendo sulla disciplina della circolazione
veicolare in vigore su dette strade;

Viste le richieste prot.21011 del 27.04.2017 e prot. 24322 del 17.05.2017  formulata dal parroco della
Chiesa Cuore Immacolato della Vergine Maria di Villa Ferraioli;

   Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e
successive modificazioni;

Visto l’art. 109 comma 2 in relazione all’art.107 del T.U.E.L.(D.Lgs.267/2000)

Oggetto: FESTA TITOLARE CHIESA "CUORE IMMACOLATO DELLA VERGINE MARIA"
REGOLAMENTAZIONE SOSTE E TRAFFICO VEICOLARE PER IL GIORNO 27
MAGGIO 2017.

            COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

ORDINANZA DEL SETTORE VI

N. 97 DEL 22-05-2017

Ufficio:



ORDINA

dalle ore 14.00  del giorno sabato 27.05.2017 e fino al termine della manifestazione religiosa:1.

di istituire il divieto di sosta zona rimozione ambo i lati in Via M. d’Azeglio nel tratto compreso tra
l’intersezione con Via Mameli e l’intersezione con Via Virgilio
di istituire il divieto di sosta zona rimozione ambo i lati di Via Mameli
di istituire il divieto di sosta zona rimozione ambo i lati di Via F.lli Bandiera

di istituire, in occasione della solenne Processione, il divieto di sosta zona-rimozione dalle ore 16.002.
alle ore 21.00 del giorno 27.05.2016  su ambo i lati di:

via Virgilio nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. D’Azeglio e l’intersezione con F.lli Bandiera;
via F.lli Bandiera
via G. Mameli
via M. D’Azeglio nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. Mameli e l’intersezione con via Virgilio;

dalle ore 14.30 alle ore 24.00 del giorno sabato 27.05.20173.

di istituire il divieto di accesso su Via M. D. Azeglio all’intersezione con Via Risorgimento e contestualmente
dirottare il transito veicolare su V.le L. Scalchi;
di istituire l’obbligo di svolta a sinistra sull’intersezione di Via G. Mameli con Via M. d’Azeglio;
di istituire il divieto di sosta zona rimozione in Via  Risorgimento su tutta l’area compresa tra il semaforo e
l’ingresso di V.le Scalchi
di istituire il divieto di accesso in Via Virgilio all’intersezione con via Tacito (escluso traffico locale)
di istituire il divieto di accesso in via Virgilio all’intersezione con via F.lli Bandiera con obbligo di svolta a
sinistra
di istituire l’obbligo di svolta a sinistra all’uscita dei due parcheggi su viale Risorgimento;;
di istituire idonea segnaletica di direzione Ariccia/Castel Gandolfo in Via Virgilio all’intersezione con Via F.lli
Bandiera;
di riservare dal giorno 27.05.2017 dalle ore 14.00 e fino al termine della Manifestazione sulla sede stradale
di Piazza Paolo VI un’area a tal uopo adeguatamente transennata e destinata alla allocazione delle sedie
per le Autorità

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l’incarico di apporre idonea segnaletica
verticale nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della
strada delle presenti prescrizioni; altresì , con riguardo sempre alle suddette aree al settore V° si dà ulteriore
mandato per l’ apposizione delle opportune “transenne” dotate di catarifrangenti  atte ad interdire l’accesso
alle medesime.

La presente Ordinanza viene trasmessa:
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale
Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
Al Comando Polizia Locale di Ariccia
Alla società Ago
Al 118 Albano
Al 115

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa
esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di
esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza
ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.



Visti gli artt. 5-6 e 7 della Legge 241/1990, Il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Vicario
Maggiore Elio Bianchi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi della
Legge 6 dicembre 1971, n° 1043, e al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile n° 285.

BE

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Vice Comandante Vicario del Corpo 
Associato di PL  Magg.re Elio Bianchi

(in attesa perfezionamento firma digitale del Comandante)

 IL COMANDANTE DEL SETTORE VI
V. Comandante Bianchi Elio

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-05-2017    al 06-06-2017
Lì  22-05-2017



IL COMANDANTE
F.to V. Comandante Elio Bianchi


