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Ordinanza no 18 del 2810712022

Oggetto: Variazione del traffico per la manifestazione "Sagra della trota e del gambero di fiume presso

la Sorgente di S. Susanna, su suolo pubblico.

II SINDACO
Preso atto della richiesta della Proloco di Rivodutri di voler realizzare la manifestazione "sagra della trota e

del gambero di fiume pervenuta al prot. n. ;

Rawisata la necessità di dover chiudere alla sosta e al transito veicolare (eccetto forze pubbliche e veicoli

dell'organizzazione) Via Sorgente di S Susanna, dall'incrocio con strada provinciale sp3 e il ristorante Parco

alle Noci che avrà comunque l'ingresso garantito dal senso opposto.

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 del D.Lgs.vo 1810812000, n"26J del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;

ORDINA
Per i motivi di ordine e sicurezza pubblica, la regolamentazione della sosta e del transito nella Via Sorgente

Santa Susanna (poi Via Tostoni) come da programma allegato:

o La chiusura al transito veicolare in via Sorgente di S Susanna, dall'incrocio con strada provinciale sp3

al ristorante Parco alle Noci nei giorni del 30 e 31 luglio p.v. dalle ore l8:00 alle ore 24:00 e,

comunque sia, fino a cessate esigenze.

o Il divieto di accesso ai pedoni nel parco/parcheggio S Susanna durante le operazioni di allestimento

che inizieranno giovedì 28 luglio mediante la chiusura/apertura degli ingressi al parco,

DISPONE

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prowedere a far apporre agli operai comunali adeguata segnaletica;

All'Agente di polizia Locale di regolamentare il traffico avvalendosi anche della locale Protezione Civile

qualora lo ritenga necessario;

Di prowedere alla registrazione, alla pubblicazione, all'adeguata diffusione, e unitamente alla Forza Pubblica,

il rispetto alla presente Ordinanza.

Si AVVISA che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR del Lazio nel termine di

60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo.
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