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 OGGETTO: FESTIVITÀ DI S. EGIDIO - 01 SETTEMBRE 2020 - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN
MATARIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a rappresentare l’Ente
all’esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 

 
 
 

Considerato che nelle località montane di S. Egidio , Pozzilli , Serra e aree limitrofe , in occasione della
tradizionale festività del 1° Settembre p.v. , confluirà un numero considerevole di fedeli e di appassionati
della montagna;
 

Ravvisata la necessità di  disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo l’ultimo tratto della strada
sterrata , a carreggiata ristretta,  che conduce in detta località a tutela della sicurezza stradale e della
incolumità pubblica;

 

Visti gli Articoli 5, 6 e 7 del Codice della strada emanato con D. L.gvo n. 285/1992;

 

Visto l’art. 107 del D. Leg.vo n. 267/2000;

 

ORDINA

 

Dal 30 agosto al 1° Settembre 2020 , è istituito:1.

 

il divieto di circolazione e fermata, ambo i lati,  a tutte le categorie di veicoli , lungo glia.
ultimi 200 metri circa della  strada sterrata che dal piazzale ( Area di parcheggio) della
località Pozzilli conduce nella Località S. Egidio (Eremo-Chiesa);

 

sono esclusi dal predetto divieto i veicoli di Polizia , di soccorso e i veicoli autorizzatib.
dalla Polizia Municipale per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità .

 

Il Settore tecnico è incaricato di rendere  noto  tali divieti con l'apposizione dei prescritti segnali2.
stradali;

 

 Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della3.
Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

 

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli Articoli 6 e 7 del Codice della4.
Strada;

 



 A norma dell'art. 3, comma 4° , della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente5.
ordinanza , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso;

 

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3° , del D.L.gvo n. 285/1992, sempre nel termine di 606.
giorni può essere prodotto ricorso, da chi abbia interesse alla 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' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;7.

                                                                             

Dispone la trasmissione della presente ordinanza   per conoscenza e per quanto di competenza a :

 

-          Al Sig. Commissario Straordinario  

 

-          Al Comando Polizia Municipale;

 

-          Al Comando Stazione Carabinieri  di Bojano

 

-          Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bojano

 

-          Al Responsabile del Settore Tecnico

 

-          Al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

 
 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO COLALILLO LIBERATO

 



 
N______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 
 
 

 Bojano, _________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
COLALILLO LIBERATO

 


