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Il Funzionario Incaricato
 Marco Sbocchia



Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti in onore di S.
Egidio 2021.

IL SINDACO

CONSIDERATO che ad opera dell’Associazione Pro Loco di Cellere con sede in Via Cavour 12
CF 90013540563 (rappresentata dal Presidente Alessandro Strappafelci nato a Tarquinia il
23/03/1989 e residente in Cellere Via 4 novembre 23), in occasione dei festeggiamenti in onore di
Sant’Egidio Patrono di Cellere, verranno organizzati alcuni eventi e manifestazioni, come da
programma presentato a questo Comune, quale preavviso ai sensi dell’art. 18 del TULPS con n.
3828/XV del 25.08.2021 con allegato il Piano di Sicurezza;

CONSIDERATO che dal programma si evince la necessità di disciplinare, per alcuni eventi, la
circolazione stradale, per la migliore riuscita delle manifestazioni stesse e per tutelare la pubblica
incolumità e che più specificatamente sono:

1.09.2021 ore 21.30 Piazza Castelfidardo – Solenne Messa del Patronoa)
2.09.2021 ore 21.30 Piazza Castelfidardo – Cinema in Piazzab)
4.09.2021 ore 17.00 Piazza Castel Fidardo – Mercatini artigianali, gonfiabili per bambini e ac)
seguire ore 21.30 Spettacolo Musicale
5.09.2021 ore 17.00 Spettacoli musicali itineranti a seguire ore 19.00 Piazza Castel Fidardod)
Tombola e 21.30 Teatro in Piazza
6.09.2021 ore 21.30 Piazza Castel Fidardo – Spettacolo musicalee)

RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento per la disciplina della circolazione e della
sosta dei veicoli;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285  D.L. 10/09/1993 n
360,  e il  regolamento di  esecuzione approvato  con  D.P.R. 16/12/1992 n 495 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA l’Ordinanza del Questore di Viterbo prot. n. VTPQ0020210000041428 cat A.4/0758/Gab
relativa alle Misure di ordine e vigilanza per i Festeggiamenti in onore di S Egidio;

SENTITO l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico;

O R D I N A
Per il giorno 1/09/2021 dalle ore 19:00 alle ore 23:45 e comunque fino al termine delle1)
manifestazioni per lo svolgimento della “S. Messa Solenne”: in Piazza Castel Fidardo, ivi
compreso tratto tra Chiesa Parrocchiale e Rocca Farnese il divieto di sosta con rimozione e
transito a tutti i veicoli;
Per il giorno 2/09/2021 dalle ore 19:00 alle ore 23:45 e comunque fino al termine delle2)
manifestazioni per lo svolgimento del “Cinema in Piazza”: in Piazza Castel Fidardo, ivi
compreso tratto tra Chiesa Parrocchiale e Rocca Farnese il divieto di sosta con rimozione e
transito a tutti i veicoli;
Per il giorno 4/09/2021 alle ore 13:00 alle ore 23:45 e comunque fino al termine delle3)
manifestazioni per lo svolgimento dei mercatini, gonfiabili per bambini e spettacolo musicale in
Piazza Castel Fidardo, ivi compreso tratto tra Chiesa Parrocchiale e Rocca Farnese e zona
“Alberone” il divieto di sosta con rimozione e transito a tutti i veicoli;
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Per il giorno 5/09/2021 alle ore 13:00 alle ore 23:45 e comunque fino al termine delle4)
manifestazioni per lo svolgimento della tombola e spettacolo musicale in Piazza Castel Fidardo,
ivi compreso tratto tra Chiesa Parrocchiale e Rocca Farnese il divieto di sosta con rimozione e
transito a tutti i veicoli;
Per il giorno 6/09/2021 dalle ore 19:00 alle ore 23:45 e comunque fino al termine delle5)
manifestazioni per lo svolgimento del “Serata Musicale in ricordo di Andrea Paoletti”: in Piazza
Castel Fidardo, ivi compreso tratto tra Chiesa Parrocchiale e Rocca Farnese il divieto di sosta
con rimozione e transito a tutti i veicoli;

I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell’art.12 del C.d.S., assicureranno
l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada. I trasgressori saranno puniti a norma di
legge. Le deviazioni del traffico e l’individuazione dei eventuali percorsi alternativi, verranno
disposte, nell’immediatezza, dal personale di polizia stradale.
Avverso la presente è possibile esperire, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
E' altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso
l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente Ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.
37 del D.Lgs. n. 285/1992 con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. n.495/1992.
La presente ordinanza è esclusivamente intesa alla disciplina della circolazione stradale, gli
organizzatori dovranno comunque acquisire ogni altra autorizzazione necessaria per Legge.
La presente Ordinanza viene trasmessa all’Associazione Pro loco Cellere, al Sevizio Polizia Locale,
alla Stazione CC Cellere, alla Questura e alla Prefettura di Viterbo.

IL SINDACO
Giustiniani Edoardo
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