
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 5 del 16-05-2022

 
OGGETTO: FESTA PATRONO SAN BERNARDINO DA SIENA. DIVIETI E LIMITAZIONI CENTRO
URBANO IN DATA 19 MAGGIO 2022.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

            RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 4 del 28/10/2021 ;
VISTO il programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono nei giorni 19 e 20 Maggio 2022;
           CONSIDERATO che necessita disciplinare la circolazione veicolare per motivi di sicurezza pubblica
e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;
            VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n° 285;
           VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16
Dicembre 1992, n° 495;
            VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
            VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;

ORDINA
 

Il divieto di sosta nel centro urbano come segue:

                                        
VIA DEL CALVARIO:                      DOMENICA 19 MAGGIO 2022               dalle ore 18,00 alle ore
22,00
 
 
 
In caso di mancato svolgimento della manifestazione, il divieto di cui sopra s’intende revocato.
 
I divieti e gli obblighi riportati nell’ordinanza potranno subire modifiche, secondo le disposizioni
impartite dagli agenti del traffico a norma dell’art. 43, comma 5, del C.d.S.
 
Gli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del D. Lgs n° 285/92 sono incaricati di dare
esecuzione alla presente ordinanza.

 
�          A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che
avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale.
�          In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto
ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
�          A norma dell’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, si rende noto che il Responsabile del procedimento è questo Ufficio
di Polizia Locale.
�          Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada.

 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE
 
 



 
 
 Filettino, 16-05-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

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


