
Comune di Capodimonte (VT)

Prot. Reg.N.

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE 

(Processione Religiosa ed infiorata del 'Corpus Domini' 19 Giugno 2022)

IL SINDACO

- Vista la richiesta presentata dalla Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo di Capodimonte acquisita al prot. al 
n. 4684 in data 14/06/2022, agli atti d'ufficio, con la quale è stato comunicato che nella giornata del 19 
Giugno 2022 avrà luogo la processione religiosa del 'Corpus Domini' con la tradizionale infiorata che 
interesserà alcune vie e piazze del centro storico (Piazza della Rocca, Via della Rocca, Piazza Umberto 1°, Via 
A. caro, Via B. Cesetti, Via San Carlo);
-Considerato che di detto evento ne è stata data comunicazione da parte della stessa Parrocchia alla 
Questura di Viterbo;
-Ravvisata la necessità a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica di regolamentare il traffico e la

♦
circolazione stradale nelle aree interessate dalla predetta manifestazione religiosa;
-Visti gli artt. 7, 37 e 190 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;
-Dato atto che nelle aree interessate verrà apposta regolamentare segnaletica stradale per tutti gli utenti 
della strada con indicazione di obblighi e divieti;
-Visto il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per quanto in premessa specificato:

il giorno 19 Giugno 2022 dalle ore 07.30 a fine necessità in PIAZZA DELLA ROCCA (tratto antistante la 
chiesa parrocchiale), VIA DELLA ROCCA ('pontoncello' ambo i lati), PIAZZA UMBERTO 1° (tutta la piazza), 
VIA SAN CARLO (tratto compreso tra Piazza Umberto 1° e la chiesa), VIA A. CARO, VIA B. CESETTI il 
DIVIETO DI SOSTA E FERMATA con rimozione a tutti i veicoli e IL DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli.

La sospensione delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo ed orari su indicati. 
Percorsi alternativi e/o provvedimenti nell'immediatezza saranno indicati e presi dal personale di polizia 
stradale in servizio al momento.

Che la segnaletica stradale temporanea sia posizionata con preavviso e sia chiaramente indicato il periodo 
di validità della stessa con riferimento al presente provvedimento.

Qualora l'evento sopra indicato dovesse subire variazioni di orario e/o giornate, le stesse devono intendersi 
sin d'ora ricomprese dalla presente ordinanza senza emissione di ulteriore atto.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I veicoli 
costituenti intralcio verranno rimossi nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge; il



divieto viene riconosciuto anche per gli autoveicoli a servizio di diversamente abili muniti di specifico 
contrassegno.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare e 
rispettare il presente provvedimento e potranno, secondo le necessità e se ritenuto opportuno, adottare 
ulteriori provvedimenti limitativi della circolazione a tutela della pubblica incolumità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica all' albo pretorio comunale ai sensi del comma 3 
dell'alt. 37 D. Igs 285/1992 e ss.mm.ii. e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P. R. 495/1992.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Capodimonte e la trasmissione 
all'Ufficio Messi Notificatori comunale per le notifiche a:

DISPONE

DISPONE

Polizia Locale 
Ufficio Tecnico

sede
sede

Comando Stazione Carabinieri Capodimonte
Parrocchia Capodimonte

Dalla Residenza Municipale li, 15/06/2022


