ORDINANZA n. 5/2021
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA
l’anno 2021 il giorno 11 del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista l’esigenza di effettuare il rilevo dell’area del Belvedere, propedeutico alla redazione del Progetto di
Riqualificazione dell’area stessa;
Ravvisata l’esigenza di provvedere all’istituzione del divieto di sosta nell’area oggetto di intervento per il
tempo strettamente necessario alla esecuzione del rilievo dell’area
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117(2)/Uff III - Prot. Civ. del 19 maggio Ordinanza n. 22
del 01/10/2020 - pag. 1 di 3 COPIA 2020;
VISTO il D.L. 33/2020;
VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Sindaco in quanto Autorità
Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
D I S P O N E
Per la circostanza di luogo e di tempo di seguito riportato, lo svolgimento delle operazioni:
 11 novembre 2021 - dalle ore 9:30 sino alla fine delle operazioni
nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica
in corso per le manifestazioni religiose all’aperto.
O R D I N A
per i motivi descritti in premessa,
11 novembre 2021 - dalle ore 9:30 sino alla fine delle operazioni, su tutta l’area del belvedere il divieto di
sosta veicolare, nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza
epidemiologica in corso per le manifestazioni religiose all’aperto.

Per le eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
AVVERTE

territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
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Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
notifica della presente;
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Roccagiovine e che sia trasmesso
in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:
- All’Albo Pretorio on line del Comune dalla data odierna;
- Al Comando dei Carabinieri di Licenza;
- Alla Polizia Municipale.

Roccagiovine, lì 09.11.2021

Il Responsabile del servizio Tecnico
Arch. Mara Falconi
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