
COPIA

ORDINANZA N. 20 del 14/04/2022

OGGETTO:MODIFICHE PARZIALI E TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE SU VIA VITTORIO VENETO PER LO SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI
PULIZIA STRADALE

OGGETTO: MODIFICHE PARZIALI E TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
SU

VIA VITTORIO VENETO PER LO SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PULIZIA STRADALE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la comunicazione pervenuta via PEC a questo comando il 10/03/2022 con prot. N. 2821, da
parte della Parrocchia Immacolata Concezione Confraternita di San Giorgio Martire nella persona
del Priore Guido Guidi, avente ad oggetto lo svolgimento dei festeggiamenti per il Santo Patrono,
previsti per il giorno sabato 23 aprile;

TENUTO CONTO che per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra è doveroso da parte
dell’Ente richiesto, assicurare le condizioni di massimo decoro;

CONSIDERATO che sono previste operazioni di pulizia della strada sia per il taglio di eventuali
efflorescenze arboree sia a mezzo spazzatrice meccanica;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'emissione di un’ordinanza per garantire il corretto
svolgimento del1e sopra descritte operazioni, la tutela della pubblica incolumità e della corretta
circolazione stradale nella zona interessata;

ATTESA la propria competenza a emettere il provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma
2, del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto di cui agli art. 5, comma 3, 7, e l59, comma l lett. d), del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di Esecuzione del nuovo codice
della strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Riano;



ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:
1. il divieto di sosta in Via Vittorio Veneto per l’intera lunghezza e su entrambi i lati, compreso

tra i civici dal n. 2 al n. 84 per tutti i veicoli, per il giorno 21/04/2022 dalle ore 06:00 fino
alle 14,00;

2. l’apposizione di segnaletica provvisoria di divieto di sosta con copia della presente
ordinanza;

DISPONE

Che il Corpo di Polizia Locale e tutti i soggetti ai quali è demandato dall'art. 12 del D. Lgs 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza, per la parte di rispettiva
competenza.

Che, ai trasgressori dovranno essere comminate le sanzioni previste dall'alt. 7 del Nuovo Codice
della Strada, ivi comprese quella accessoria della rimozione coatta dei veicoli, se necessaria, ex art.
159 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive
modificazioni e integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e al Presidente
della Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Copie della presente ordinanza, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune
di Riano dovranno essere trasmesse:
- Al Comando della Polizia Locale
- A1 Comando Stazione Carabinieri di Riano;
- Al Servizio Tecnico Manutentivo comunale.

Il Comandante della Polizia Locale

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 368 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO



Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 15/04/2022 fino al 30/04/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 15/04/2022


