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Prot, n. 4ddi ,03.06.2015
ORDINANZA SINDACALE n. 16/2015

I L  S I N D A C O

PREMESSO che nel giorno 07 giugno 2015, in occasione della solennità del Corpus Domini, Ìbambini del
catechismo realizzeranno disegnl floreali da Ma Roma -Chiesa Madre- a Íla la Piazza Città dell'Aquila, nonché avrà'
luogo ìa SOLENNE PROCESSIONE DELCORPUS DOMINI perleviedel paese;

VISTA la richiesta del Parroco agli atti;

RITENUTO doversi disciplinare il traffico e la sosta delle autovetiure alle vie interessate all'infiorata ed alla
Processione del Corpus DomÌni, specificatamente in: Piazza Città De L'Aquila, Via Ettore Franceschelli, Via Giorgio
Almirante, Via Vittorio Emanuele e Corso Vittorio Emanuele;

VTSTO l'art.7 del D. Lgs.30 aprile 1992, n. 285 dèl C.d.S. e relaiivo Regolamento di esecuzione e di attuazione
del  16.12.1992,  n.  485;

V|STO il D.Lgs.vo n" 26712000,
O R D I N A . :

.  nel  giorno 07 giuqno 2015:

- il divieto di sosta e di transito dalle ore 14.00 alie ore 21.30 in Via Roma ed in tutta
la Piazza Città dell'Aquila;

* il divieto di sosta dalle ore 18.30 atle ore 21,30 nelle seguenti vie: Via Campo
Sportivo, Via Ettore Franceschelli, Via Giorgio Almirante, Via Vittorio Emanuele
(in ambedue i lati), Corso Vittorio Emanuele;

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

applicazione della legge 6.12.1971, n. '1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompeienza, per eccesso dl
potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T'A.R..' 

in relazione al disposto delt 'art.37, C.3 del D. Lgs. n. 28511992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere

Droposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletìca, in relazione alla nalura dei segnali apposti, al

ir4inistero deitrasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.PR. 495/1992.

La presente ofdinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune ed in altri luoghi

pubblici, nonché I'apposizione della prescritta segnaletica.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

La polizia Locale e la Foza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
( Geom. Felice Novello)

Dalla Residenza Municipale, lì 03.06.20'15
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