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N. Data Oggetto 
 

 
31 

 
01/08/2022 

Ordinanza di limitazione del traffico veicolare il giorno 04/08/2022 

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in Via G. D’Annunzio dal civico n. 8 al 

civico n. 11 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

VISTA l’autorizzazione ai sensi dell’ art. 68 T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773a svolgere eventi e 

manifestazioni previste per il periodo estivo 2022  Prot. 4649 del 14/07/2022. 

Considerato che per il giorno 04/08/2022, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, è previsto un evento organizzato dal 

Bar La Venere, situato in Via G.D’Annunzio che necessita dell’interruzione temporanea della 
circolazione; 

RITENUTO di accogliere la citata richiesta, onde consentire il sicuro svolgimento della manifestazione; 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 632 del 31/01/2022, con cui è stato conferito l'incarico della 

Responsabilità e della posizione organizzativa dell'Area di Vigilanza, ai sensi degli art. 107 e 109 e ss. 

del D.Lgs.  n. 267/2000; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito istituendo il DIVIETO DI TRANSITO  in via G. D’Annunzio dal civico 
n. 8 al civico n. 11 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

VISTI: - gli artt. 107 – 109 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; - 

gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992; - la legge n. 127 del 15.05.1997 e 

s.m.i.; - lo Statuto Comunale; 

  Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lett. d) e 7 del "Nuovo Codice Della Strada", emanato con 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

  Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di 
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto; 

             Visto, inoltre, l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 
SONO VIETATE LA SOSTA, LA FERMATA ED E’ INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE  nelle vie e strade comunali 
ed interpoderali come da seguente prospetto: 
 

Data Strade Orario 

 
GIOVEDI’ 

04/08/2022  

 
via G. D’Annunzio dal civico n. 8 al civico n. 
11 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

 

 
Dalle ore 18.00 alle 

ore 24.00 
 

 
- non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni stabiliti dalla  presente ordinanza: 

a. i conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di 
protezione civile e delle autoambulanze nell'espletamento di servizi di istituto nel rispetto 
comunque delle regole di comune prudenza e diligenza;  

POLIZIA LOCALE 
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b. i partecipanti alla gara, ivi compresi gli appartenenti alla struttura organizzativa già autorizzati a 
livello nazionale. 

 
L'Organizzazione/Ditta avrà cura di adottare tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica incolumità, 

sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi mediante apposizione della relativa segnaletica, completa 

del pannello integrativo riportante le disposizioni di cui al prospetto, oltre ai previsti dissuasori di transito (transenne, 

nastri delimitatori ecc.). 

 

                                       RENDE NOTO 

 a norma dell'art, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
T.A.R. di L'Aquila. 

 in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può 
essere proposto 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, emanato 
con D.P.R. n. 495/1992. 

 Ai sensi degli articoli 3, comma IV e 5, comma III, della Legge n. 241 del 07.08.1990, si avverte che 
responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pascucci, Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di 
Scurcola Marsicana, tel. 0863.1874022. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada 

Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al 
servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 285/1992. 

. 

Dispone 

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di 
Collarmele e sul sito internet istituzionale https://comune.scurcolamarsicana.aq.it/ , nonché mediante affissione di 
avvisi nei luoghi interessati. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato in atti FPL PASCUCCI Paolo 

https://comune.scurcolamarsicana.aq.it/

