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ORDINANZA NR.  42  DEL 12/08/2017 

IL SINDACO 
 

Vista la richiesta presentata in data 05/08/2017 prot. 2484, dal Sig. Alessandro Grossi in qualità di Presidente 
dell’Associazione PRO-LOCO PERETO “MANOLO IACUITTI” intesa ad ottenere una regolamentazione del traffico 
veicolare in occasione  della manifestazione Fagiolcotica  che si terrà in Piazza Don Angelo Penna e terrazza Giovanni 
Palatucci il giorno 14 Agosto 2017; 
Considerata la necessità per consentire tale manifestazione, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblico 
interesse e di sicurezza pubblica disciplinare, per il tempo strettamente necessario, il transito e la sosta in Piazza Don 
Angelo Penna; 
Visti gli art. 5, 6 e 7 del Codice della Strada recante il testo del Nuovo Codice della Strada; 
Viste le caratteristiche delle strade in premessa; 

 

ORDINA 

IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E MOTOVEICOLI 
DALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 14/08/2017 ALLE ORE 08.00 DEL 15/08/2017 

 
IN PIAZZA DON ANGELO PENNA 

 
DISPONE che 

 

 Il Comune sia esonerato da ogni responsabilità per danni a cose ed a persone conseguenti il divieto; 

 Il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose al termine del periodo di divieto; 

 Vengono fatte salve ulteriori autorizzazioni con prescrizioni tecniche da rilasciarsi da parte degli Uffici 
competenti in materia e comunque fatti salvi interessi di terzi; 

 I responsabili della Pro-Loco adottino a propria cura e spesa, tutti gli accorgimenti necessari per l’adempimento 
di tale Ordinanza e per la sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo all’apposizione delle ordinanze e 
all’istallazione di segnaletica stradale ben visibile; 

 

A norma dell’art. 3, 4° comma, 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 ne abbia interesse, potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
In relazione del disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, 
da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza. 

 

 

         

IL SINDACO 

             f.to   Giacinto  Sciò 


