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ORDINANZA n.
del 11.12.2021
Oggetto: Regolamentazione del traffico, per l'inaugurazione della XXVIo edizione "PRESEPE
SUBACQUEO" dell' I l.l2.2l
DATO ATTO che, l'Amministrazione Comunale in data 11.12.2021 dalle ore 15,00, alla presenza di

S.E. Mons. Domenico Pompili Vescovo di Rieti inaugurerà la XXVI" edizione del Presepe
Subacqueo sito nell'interno della Sorgente di Santa Susanna;

DATO ATTO che, per l'occasione l'area antistante Ia Sorgente per

la

buona riuscita della

manifestazione sarà riservata per la logistica e per le riprese televisive;

VISTA l'emergenza legata al covid-1 9 e le norme sul distanziamento;
DATO ATTO che le aree antistanti la Sorgente di S. Susanna denominate Via Vicenda e Piazza
della Sorgente di Santa Susanna sono pubbliche strade comunali, aperte al pubblico e privato
transito pedonale e veicolare;

RAWISATA la necessità, per la buona riuscita della manifestazione, di dover regolamentare il
transito Ia sosta dei veicoli in Via Vicenda tratto (Strada Provinciale 3 - accesso al Mulino di Santa
Susanna) e lungo la Piazza delle Sorgenti di Santa Susanna;

VISTO l'art. 5 c.3, l'art.6 c. 4 lett a) b) del D.Lgs.vo 30.04.92 n. 285 del ncds;
VISTO l'art.50, c.4,1'aft.54 lett.b) c), e c.2 del D.Lgs.vo 267|2OOO;

AWALENDOSI dei poteri conferitegli in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza Pubblica;

ORDINA
Per imotivi di Ordine e Sicurezza Pubblica la regolamentazione della sosta e del transito veicolare
per Io svolgimento del programma, sopra citato, per cui:

> E' VIETATA LA SOSTA E lL TRANSITO VEICOLARE

SABATO 11.12.2021
Vicenda (tratto S.P.3- accesso Mulino di S. Susanna) dalle ore 14,00 alle 18,00;

in Yia

DISPONE
aì Responsabile dell'Ufficio Tecnico:

}

di provvedere a lar apporre agli operai comunali adeguata ed opportuna segnaletica

in

dotazione, per il divieto di sosta e transito, e di deviazione alternativa del traffrco veicolare in
Via Renara,
di prowedere a far rimuovere al termine della manifestazione tutta la segnaletica apposta,
per ristabilire la sosta e transito nei tratti di strada oggetto di Ordinanza;
alla Polizia Locale :
di provvedere al controllo del rispetto delle norme anti Covid vigenti per le manifestazioni
pubbliche

>
!

Di prowedere all'affissione all'Albo Pretorio on-line, alla registrazione nel registro delle Ordinanze,
e unitamente alla Forza Pubblica, il rispetto della presente.
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