COMUNE

DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d’Oro al Merito Civile
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Prot. 7505

ORDINANZA N. 12 DEL 10.09.2022
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E SOSTA PER
CORTEO STORICO E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI
MARIA SS.MA DEL COLLE NEL PERIODO 11/16
SETTEMBRE 2022.
IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO P.L.
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 31.01.2020 a firma del sindaco del comune di Campodimele,
con il quale l’Ing. Pietro D’Orazio, nato a Cesa (CE) il 14.02.1971 e residente ad Aversa (CE) in via
Gabriele D’Annunzio n. 9 (c.f. DRZPTR71B14C561M), è stato nominato Responsabile dell’Area 2
- Territorio e Ambiente” dell’Ufficio Unico intercomunale, Campodimele, Lenola e Sperlonga,
secondo le previsioni di cui al Regolamento di organizzazione per l’esercizio in forma associata
dell’ufficio tecnico intercomunale;
VISTO il decreto sindacale n. 6 del 08.09.2022 a firma del sindaco f.f. del comune di
Campodimele, con il quale si integra il decreto sindacale n. 1 del 31.01.2020 e si conferiscono
all’Ing, Pietro D’Orazio le funzioni e la responsabilità dell’Area I e III Intercomunali in caso di
impedimento o assenza, per congedo o malattia, dei rispettivi Responsabili, senza retribuzioni
aggiuntive o altri oneri a carico dei bilanci comunali;
VISTA la nota del Parroco Don Adriano di Gesù assunta al protocollo generale dell’ente al n. 5516
del 07 luglio 2022 con la quale chiedeva l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico
temporanea in Piazza Cavour nei giorni 13, 14, 15 e 16 settembre 2022, per lo svolgimento delle
manifestazioni religiose e civili in onore di Maria SS.ma del colle;
CONSIDERATO che queste manifestazioni, a causa del consistente afflusso di persone e delle
particolari modalità svolgimento di alcuni propri momenti, comporta serie criticità per quanto
riguarda l’incolumità pubblica e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
CONSIDERATO che le manifestazioni si svolgeranno prioritariamente in Piazza Cavour, Piazza
Lago e zona Colle;
CONSIDERATA la necessità di tutelare l’incolumità pubblica, in particolare la sicurezza dei
partecipanti a dette manifestazioni;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.lgs 285 del 30.04.1992;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
Per le motivazioni su esposte, di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti
provvedimenti di traffico e di sosta nelle vie e piazze sotto elencate nel periodo 11/16
settembre 2022:

PIAZZA CAVOUR
DIVIETO DI SOSTA:
- 11 settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per Corteo Storico;
- 12 settembre dalle ore 07.30 alle ore 12.00 per montaggio palco;
- 13, 14, 15 e 16 settembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00 per festeggiamenti civili;
DIVIETO DI TRANSITO:
-a tutti i veicoli, ciclomotori e motocicli o dalle ore 14:00 alle ore 24:00 dal 13 al 16 settembre
2022;

PIAZZA LAGO
DIVIETO DI SOSTA:
-15 settembre dalle ore 07.00 alle ore 14.00;

VIA LARGO CADUTI CIVILI DI GUERRA
DIVIETO DI TRANSITO:
-15 settembre dalle ore 08.00 alle ore 24.00;

VIA IMPERO ROMANO
RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI MARCIA SOLO PER RESIDENTI:
-15 settembre dalle ore 08.00 alle ore 24.00;
Il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della Strada.
Lenola, 10 settembre 2022
il Responsabile f.f. Polizia Locale
(ing. Pietro D’Orazio)
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