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ORIGINALE 

 
ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ. 

 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 15  del Reg.Generale 

N. 4   del Reg. di Settore 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

IN OCCASIONE DELLA FIERA DI  SAN GIOVANNI DEL 18 

GIUGNO 2018.   

Del 11-06-2018 
 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  undici, del mese di giugno , nel proprio Ufficio 
 

IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
 
 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.1 
R.G. del 2.01.2018, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 1° 
Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 01.01.2018 e sino al 
30.06.2018, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve 
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione; 
 

Considerato che, come ogni anno, il prossimo 18 giugno si terrà la tradizionale manifestazione 
fieristica di “San Giovanni” nel centro storico cittadino; 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n.67 del 11.06.2018, di Localizzazione dell’area per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento della suddetta Fiera 
di “San Giovanni” dalle ore 07:00 alle ore 15:00; 
 

Considerato altresì che a causa della presenza di numeroso pubblico durante lo svolgimento 
della manifestazione é necessario disciplinare la circolazione stradale in modo tale da 
salvaguardare la sicurezza dei pedoni; 
 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle 
strade ed aree interessate, vale a dire Corso Principe Umberto, Piazza Aldo Moro, Largo 
Vittorio Veneto, Largo XXIV Maggio, Via Trieste, Via Delle Fontane, e III Traversa Rione 
Matteotti, al fine di consentire il regolare svolgimento della fiera e garantire l'incolumità del 
pubblico presente; 
 

 

Visti gli articoli 5-6-7 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, nonché gli articoli 
30-31- 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche;  
 

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si svolge; 
 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del settore competente; 
 

O R D I N A 
 

In occasione della fiera di “San Giovanni”  del 18 giugno 2018, l'istituzione del divieto di 
transito e sosta dalle ore 6.00 alle ore 18.00 in Corso Principe Umberto, Piazza Aldo Moro, Largo 
Vittorio Veneto, Largo XXIV Maggio, Via Trieste, Via Delle Fontane, e III Traversa Rione 
Matteotti. 
 

D I S P O N E 
- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale 

on-line, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici.  
- che sulle strade interessate dal presente provvedimento vengano collocate apposite 

transenne al fine di dare esecuzione al presente provvedimento. 
 

Il Servizio di Polizia Locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di far osservare la 
presente ordinanza. 

 

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della 
presente ordinanza è l’agente di Polizia Locale  Ag. Mangino Mario                       

 
 Dalla Resindenza Municipale Lì 11-06-2018 
 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 
F.to  V.U.  MANGINO MARIO 

IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
F.to   Rag. Volpe Giuseppe 

 
__________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.__469 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            12-06-2018                  al 27-06-2018 
 

Lì 12-06-18 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 


