COMUNE DI GAETA
POLIZIA MUNICIPALE
Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Viabilità

ORD. n° 160
del 20 Maggio 2013
Prot. n° 21289

IL COMANDANTE
VISTA la comunicazione del 4 Aprile 2013 prot. 15191, del presidente dell’Associazione Culturale
Horus, Nardone Adriano, inerente la manifestazione “Pazzielle”, che si svolgerà in Piazza M. L. Di
Liegro ed in Piazza della Libertà dal 28 maggio al 3 giugno p.v.;
VISTO il programma della manifestazione nel quale si richiede il divieto di transito e di sosta
nell’area interessata all’evento;
RITENUTO necessario provvedere ad una diversa regolamentazione della circolazione e della sosta
e di garantire lo svolgimento in sicurezza di quanto sopra specificato, nonché l’incolumità pubblica;
VISTI gli art. 5 - 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e
successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti
e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta
sulle strade comunali;
DATA l’urgenza a provvedere;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n° 267
ORDINA
L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e DI SOSTA CON RIMOZIONE in Piazza M. L. Di
Liegro, area di parcheggio compresa tra le aiuole adiacenti la giostrina, ad esclusione dei mezzi
dell’organizzazione, dalle ore 08.00 del 28 Maggio alle ore 24:00 del 3 Giugno 2013.
L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e DI SOSTA CON RIMOZIONE in Piazza della
Libertà, area compresa tra Via Cadorna e Corso Cavour, ad esclusione dei mezzi
dell’organizzazione, dalle ore 08.00 del 28 Maggio alle ore 24:00 del 3 Giugno 2013.
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del Codice della
Strada.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12/1° comma del D.L.vo n. 285/92 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’obbligo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni.
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con
le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
IL COMANDANTE
F.to (Ten. Col. Dott. Donato MAURO)

