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AP/re
OGGETTO: “FIERA DI S. MATTEO 2017”  -  ORDINANZA SINDACALE

(Modifica O.M. n. 118532 del 15.09.2017)

                                                   

IL  DIRIGENTE

VISTA la  necessità  di  consentire  lo  svolgimento  della  FIERA DI S.  MATTEO il
giorno 24 Settembre 2017, allo scopo di confermare una Manifestazione ormai
radicata nella popolazione ternana e non, visto il richiamo che tradizionalmente
la medesima sottende, anche al di fuori del comprensorio;

VISTA la  decisione  assunta  dalla  G.C.  nella  seduta  del  08.10.2014  n°  77  in  cui
venivano individuate le aree interessate dalla manifestazione;

VISTO il  “piano  di  sicurezza  SAFETY“  redatto  ai  sensi  della  Circ.  Min.  Int.  N°
11001/110(10) del 28/7/2017 trasmesso dalla Direzione Attività Economiche –
Innovazione con nota prot. n° 121534 del 21/9/2017;

VISTI gli  Art.li 7,  20  e  21 del  Decreto  Legislativo  30 Aprile  '92  n°  285,  titolato
"Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.L.vo 10 Settembre '93 n° 360 e il D.P.R. 16.09.1996 n° 610 che recano
disposizioni  correttive  ed  integrative  al  medesimo Codice  stradale  di  cui  al
precedente punto;

ASCOLTATO il parere dell'Ufficio Viabilità Urbana e del Comando di Polizia Municipale;

VISTO il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con
D.G.C. n°252 del 15.06.2010;

O   R  D  I  N  A

Che dalle ore 06:00 del giorno 24.09.2017 alle ore 06:00 del successivo giorno 25.09.2017, orario
necessario per consentire agli operatori del Servizio Igiene Ambientale dell’A.S.M. di effettuare le
operazioni per la pulizia notturna di via del Centenario, sia istituito il divieto di circolazione per
tutti  i  veicoli  in  via  del  Centenario  dall'ingresso dell'area Protezione Civile  all’immissione al
parcheggio  del  C.C.  “Il  Polo”  (compresi  gli  attraversamenti  di  str.  di  Lagarello  e  via  dei
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Gonzaga )  ed in via della Confraternita ad eccezione dei residenti, onde consentire lo svolgimento
della “FIERA DI S. MATTEO 2017”;

In pari tempo sono istituiti per tutti i veicoli:

 il  divieto di sosta con rimozione coatta nel  parcheggio compreso tra la  recinzione del
Palatennistavolo e la via stessa; 

 il senso unico di marcia in via delle Palme nel tratto compreso tra l’intersezione con via
del Salice ed il parcheggio sito al termine della suddetta via ed in via del Salice nel tratto
compreso  tra  il  parcheggio  medesimo  e  l’intersezione  con  via  delle  Palme,  dove  la
circolazione è disciplinata in senso antiorario, onde consentire l’agevole ingresso ed uscita
dell’area destinata per l’occasione a parcheggio.

Nell’esecuzione dell’Ordinanza dovranno essere garantite l’accesso alle proprietà laterali ed in ogni
momento il transito dei veicoli di soccorso.

I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza verranno portati a conoscenza degli utenti mediante
idonea e regolamentare segnaletica in loco collocata.

Si  invia  la  presente  disposizione  agli  Organi  di  Vigilanza  Comunale  per  le  rispettive  competenze
stabilite nell’allegato “B” della Deliberazione C.C. n° 106 del 12.04.1995.

A carico dei contravventori saranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi.

Si  comunica,  ai  sensi  dell’Art.  5  della  Legge  241/90,  che  il  responsabile  del  procedimento  è
individuato nella persona del Funzionario Tecnico Arch. Angelo Porchetti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Arch. Angelo Porchetti)
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