C I T T A’ D I L A T I A N O
(Provincia di Brindisi)
Comando Polizia Municipale
ORDINANZA n . 47
Oggetto: ordinanza dirigenziale di installazione della segnaletica mobile di divieto di sosta nelle seguente
vie: C. Montanaro, via G. De Nitto, via Osanna, via Trieste, via V. Baldari, via Mustich, via
Garibaldi, via Carducci, via S. Margherita, P. Umberto, via Roma, via F. D’Ippolito, via Manzo,
via Albanese, via Torre, P. B. Longo in occasione della processione dei Misteri per il giorno
06.04.2012.
I L COMANDANTE
VISTA la nota n.20/2012/PRO/CFR del 26.03.2012 con la quale il Mons. Sac. Angelo ALTAVILLA,
Parroco della Chiesa S. Maria della Neve, comunica l’itinerario per la processione religiosa in onore dei
Misteri per il giorno 06 Aprile 2012 con inizio alle ore 20.00;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse
nonché per esigenza di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto al fine di
consentire il passaggio della processione di cui trattasi;
VISTO l’articolo 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile
1992,nr.285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.Dicembre,nr.495;
ORDINA
il divieto della sosta dei veicoli, previa apposizione delle relativa segnaletica mobile, nella giornata del
06 del mese di Aprile 2012 dalle ore 20.00 - fine processione nelle seguenti vie: C. Montanaro, via G.
De Nitto, via Osanna, via Trieste, via V. Baldari, via Mustich, via Garibaldi, via Carducci, via S.
Margherita, Via P. Umberto, via Roma, via F. D’Ippolito, via Manzo, via Albanese, via Torre, P. B.
Longo.
Il responsabile dell’ufficio Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la
sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
A norma delle vigenti disposizioni di legge si avverte che avverso il presente provvedimento, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell’art.37 del D.L.gs nr.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’opposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici.
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita con le sanzioni di cui agli
articoli 6 e 7 del Codice della Strada.
Il Comando di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per
l’esecuzione della presente Ordinanza, che entrerà in vigore dal momento dell’apposizione della prevista
segnaletica.
Dalla Residenza Municipale 02.04.2012
IL COMANDANTE LA P.M.
(Dott. Domenico PIGNATARO)

