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ORDINANZA n. 1812015

IN MATERIA
(DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO IN PIAZZA CITTA'DELL'AQUILA)

IL SINDACO
PREMESSO che nelgiorno 02 luglio 20{5 avrà luogo la festa della "Madonna della Spogna";
CONSIDERATO che nelgiorno 02 luglio 2015, avrà luogo alle ore 20.00 uno speftacolo musicale in
Piazza Citta' dell' Aqu ila;
VISTE le richieste del Parroco agli atti;
RITENUTO doversi disciplinare il traffico e la sosta delle autovetture in Piazza Città de L'Aquila;
VISTO l'arl.7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del C.d.S. e relativo Regolamento diesecuzione e di
attuazione del 16.12.1992, n. 485;
VISTO il D.Lgs.vo n'26712004,

ORDINA:
giorno 02.07.2015
Piazza Città dell'Aq u ila;

o nel

ildivieto disosta e ditransito dalle ore 18.30 alle ore24.0A

a

tutti iveicolisu

o la chiusura al transito agli autobus in Plazza Città dell' Aquila di Montazzoli dalle ore 14.00 del
giorno 01.07.2015 al 05.07.2015 (compreso);

e la fermata degli autobus verrà effettuata al Rione San Carlo (Bivio per il Campo SpoÉivo);

.

nel giorno 02.07.2A15 il divieto di transito dalle ore 8.00 alle ore 24.00 dall'ingresso del cimtero su
Viale Paolo GiovanniXXlll alla chiesa della Madonna della Spogna.

A norma dell'art. 3, C.4 della L, 7 agosto 1990, n. 241, si awerte che awerso la presente ordinanza

in

applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R..
ln relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D, Lgs. n.28511992, sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con
D.P.R. 49511992.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune
ed in altri luoghi pubblici, nonché l'apposizione della prescritta segnaletica.
I contrawentorisaranno puniti a norma di Legge.
La Polizia Locale elaFoza Pubblica sono incaricatidella esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 25.06.2015
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IL SINDACO
(Geom. Felice

