
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 64 del 10-08-2022

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE IV - VIGILANZA - PUB.SICUREZZA - SUAP
 

OGGETTO: ORDINANANZA CENTRO STORICO 13 E 20 AGOSTO 2022
 
Il sottoscritto Ten. Stefanucci Luigi, nominato con decreto del Sindaco n. 4 del 3 gennaio 2022 Responsabile del Settore IV,
Polizia Locale.

 
·      Vista la comunicazione dell’amministrazione del Comune di Caprarola in merito alla creazione di un’area
pedonale nelle giornate del 6, 13 e 20 Agosto 2022 nel centro storico di Caprarola;
·        Precisato che la presente ordinanza integra e sostituisce l’Ord. Dirigenziale 59/2022;
·       Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento.
·        Preso atto che il suddetto provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante l’installazione della
regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal titolo II° del D.P.R. n. 16.12.1992 n. 495.
·         Considerato che necessita modificare la sosta stradale nelle piazze e vie interessata a tutela della pubblica
e privata incolumità;
·         Visto l’art. 7 del Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
·         Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
·         Visto il D. Lgs. n. 267/2000: 

 

O R D I N A

Per le giornate del 13 e 20 Agosto 2022 dalle ore 20.00 alle ore 1.00 del giorno seguente:

-          il divieto di sosta e transito in Via F. Nicolai nel tratto compreso tra il civico n. 90 ed il civico n.2 ed il
solo divieto di sosta in Piazza Romeo Romei (intero tratto);
-          il divieto di sosta in Via A. da Sangallo nel tratto compreso tra i civici n.1 e n.6;
-          il doppio senso di marcia in Via A. da Sangallo (intero tratto).

 

I divieti di cui sopra saranno indicati con apposita segnaletica mobile e cesseranno comunque al termine dei lavori.

I veicoli trovati in sosta nelle aree sopra indicate saranno rimossi forzatamente a spese degli inadempienti;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, a tutela della pubblica e privata
incolumità, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto
soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

La presente viene trasmessa per opportuna competenza e conoscenza alla locale Stazione Carabinieri ed all’Ufficio Tecnico
comunale per la collocazione della segnaletica mobile.

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241, avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Avverso la
presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S.

Caprarola, 10-08-2022



 
 

  IL RESPONSABILE
  DOTT. LUIGI STEFANUCCI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 


