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ORDINANZA N. 17 del 19.05.2020
OGGETTO: Interruzione traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita.
[Via Roma – via Amsicora]. – Venerdì 22 maggio 2020 -

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 22 maggio 2020 alle ore 18.00, nell’ambito delle celebrazioni per la
solennità di Santa Rita da Cascia è prevista la celebrazione della santa messa nella Piazza Conciliazione;
RITENUTO, per tutelare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza dei fedeli che
parteciperanno alla celebrazione della messa, interrompere il traffico veicolare nella via Roma (tratto di
strada compreso tra via Baracca e vicolo Roma - ovvero nella area antistante la Chiesa parrocchiale) e nella
via Amsicora, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del 22 maggio 2020;
VISTA la nota prot. n. 4527 del 19.05.2020, nella quale il comitato organizzatore chiede l’utilizzo
della piazza Conciliazione per la celebrazione della Santa Messa, in accordo con la Parrocchia,
impegnandosi a garantire lo svolgimento della funzione all’aperto e secondo le prescrizioni attualmente
vigenti in relazione all’emergenza COVID-19;
RITENUTO quindi precludere, nelle suddette vie per il periodo suindicato, il traffico veicolare,
mediante apposite transenne;
VISTI gli artt. 18 e ss. del T.U.L.P.S. n. 773/1931;
VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.01.1992 n. 285;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Per i motivi in premessa citati, è vietato il transito di tutti i veicoli a partire dalle ore 17,00 e fino alle
ore 20,00 di venerdì 22 maggio 2020, nella via Roma (tratto di strada compreso tra via Baracca e
vicolo Roma) e nella via Amsicora.
Tutti i partecipanti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di disporre la segnaletica adeguata ed
opportuna nei tratti interessati.
Il personale della Polizia Locale ha facoltà di porre deroghe ai sopraccitati divieti qualora le situazioni
imprevedibili e contingenti ne suggerissero la necessità.
Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare e far
osservare la presente ordinanza.
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
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