
COPIA

ORDINANZA N. 5 del 19/01/2023

OGGETTO:MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
LARGOMONTECHIARA, VIA XXIV MAGGIO E PIAZZA PIOMBINO:
FESTAGGIAMENTI IN ONORE DI S. ANTONIO ABATE

VISTA la richiesta inoltrata dalla Confraternita di S.Antonio nella persona del Priore Massimo

Ciafro e pervenuta al Protocollo generale del Comune al n. 353 in data 10/01/2023 per i

Festeggiamenti in Onore di S. Antonio Abate, con la quale viene richiesta:

1. l’istituzione del divieto di sosta e transito in tutto Largo Montechiara, dalle ore 06,00 alle

ore 15,00 del giorno di Domenica 22/01/2023;

2. istituzione del divieto di transito su Via XXIV Maggio, partendo dal Monumento ai Caduti,

fino a P.zza Piombino e vie limitrofe, durante la processione dalle ore 10,30 del giorno di

Domenica 22/01/2023;

DATO che l’evento prevede l’accensione di un fuoco in Piazza, spostamento ed esposizione di

animali e mezzi agricoli, mostra cinofila, apertura di stand gastronomici ed altre

manifestazioni;

DATO ATTO che, trattasi di evento di ampia rilevanza sociale e culturale per la comunità cittadina

che si prefigge anche la conservazione e diffusione delle feste tradizionali e popolari

RITENUTO che, per la peculiarità dell’evento comprendente varie manifestazioni e per la

particolare morfologia del territorio comunale, sia prioritario garantire, per il regolare

svolgimento del1o stesso, la tutela della pubblica incolumità, della corretta circolazione

stradale e del decoro cittadino nelle zone interessate;

CONSIDERATO quindi, che si rende necessaria l’adozione di un provvedimento di modifica,

temporanea e parziale, alla circolazione stradale in Largo Montechiara, Via XXIV Maggio,

P.zza Piombino e vie limitrofe del Centro Storico;

ATTESA la propria competenza a emettere il provvedimento, ai sensi degli artt.107 e109, comma 2,

del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt.5, comma 3, 7 e 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

“ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 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 con rimozione e transito su tutto il piazzale di Largo Montechiara,

fino all’intersezione con Via Giovanni XXIII, dalle ore 06,00 alle ore 15,00 del giorno di

Domenica 22/01/2023;

2) il divieto di transito in ambo i sensi per tutti i veicoli su Via XXIV Maggio, partendo

dal Monumento ai Caduti, fino a P.zza Piombino e vie limitrofe, durante il passaggio

della processione, dalle ore 10,30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio

nelle due direzioni da e verso P.zza Piombino;

3) il rigoroso rispetto dell’esistente divieto di sosta con rimozione in Piazza Piombino e

tutte le vie del centro storico all’interno della cinta muraria;

Altresì, agli organizzatori della manifestazione di adottare ogni accorgimento e precauzione al

fine di evitare ed impedire che gli animali partecipanti alla manifestazione/esposizione possano

sfuggire, per qualsivoglia motivo, ai rispettivi conduttori e costituire pericolo per i pedoni ed i

veicoli;

Fanno eccezione alle prescrizioni di cui ai punti a), b), c) i veicoli adibiti ai servizi di sicurezza ed

emergenza, i mezzi strettamente necessari agli organizzatori della manifestazione stessa e le vetture

a servizio delle persone con disabilità la cui fermata sia limitata alle sole operazioni e, per il tempo

strettamente necessario, di salita o discesa passeggeri, con rimozione coatta nei casi di grave

impedimento alla circolazione;

DISPONE

Che:

1. il Comando 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.

2. Ai trasgressori dovranno essere comminate le sanzioni previste dall’art.7 del Nuovo Codice

della Strada, ivi comprese quella accessoria della rimozione coatta dei veicoli, se necessaria,

nonché quelle di cui all’art. 672 C.P. salve più gravi attribuzioni;

3. Che la richiedente Confraternita di S.Antonio, provveda alla posa della segnaletica verticale

temporanea, rigorosamente conforme alle caratteristiche prescritte dal regolamento di

esecuzione del Nuovo Codice della Strada, sopra richiamato.

4. Che il personale eventualmente messo a disposizione dall’Associazione dei Carabinieri in

Congedo, collabori all’attuazione della presente ordinanza, con i compiti di raccordo con le

forze di Polizia Stradale e di informazione alla cittadinanza.

AVVERTE

Che, ai sensi dell’art.3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente “Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il

presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il



termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’albo, ovvero in alternativa entro 120 giorni al

Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;

Copia della presente ordinanza, sia pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Riano e

dovrà essere trasmessa:

 Al Sindaco del Comune di Riano;

 All’Ufficio Tecnico Comunale;

 Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

 Alla Confraternita di S.Antonio;

 All’Associazione dei Carabinieri in Congedo.

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

____________________________________________________________________________

N. 118 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 19/01/2023 fino al 03/02/2023.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to RECCHIA GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Data 19/01/2023


